
       

 

 
 

 

 

 

    
 

Come partecipare 

Per poter partecipare ai campi scuola di alternatura è necessario compilare la scheda di 

adesione; spedire tutto al numero di fax : 0784 1890412, oppure all’indirizzo mail 

Info@alternatura.it   

 

Campo scuola  

(BARRARE IL PROGRAMMA SCELTO) 

I Tesori della Terra 

Ecologico naturalistico 

I Guardiani del Tempo 

Interpretazione ambientale 

La Fattoria di Mamma Natura 

Educazione Alimentare 

Il Pic Nic degli Orsacchiotti I 

Ecologico naturalistico 

Il Pic Nic degli Orsacchiotti II 

Ecologico naturalistico 

Il Topo di Biblioteca 

Interpretazione culturale 

 

 

Modalità di pagamento 

 

E’ possibile pagare la quota relativa alla partecipazione ai campi scuola 2012 (entro 15 giorni 

successivi alla data di campo prevista) tramite bonifico bancario al seguente conto corrente: 

 

 Bonifico c/c Bancario*: IT51S0312717300000000604481 (UGF Banca Nuoro); 

 Consegna a mano presso uffici in Piazza Satta 6 Nuoro una settimana prima della data prevista 

 

* Le spese di bonifico sono da ritenersi a parte. 

  

Campi Scuola 2012 
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SCHEDA DI ADESIONE 
Campi scuola alternatura 2012 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Responsabile per conto di_____ _________________________________________________________ 

con sede in via/Piazza _____________________________________ N°________ CAP_____________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________ 

Fax __________________________E – mail  ______________________________________________ 

con la presente prenota 

 

numero_________________posti partecipanti, di cui n°_________Maschi  e n°_________Femmine + 

numero_________________  posti per gli insegnanti e/o accompagnatori;  al campo scuola di 

giorni_____________ denominato___________________________________________________previsto 

in data_____________________________________per un totale di €__________________,____ 

da versare presso il c/c bancario:  IT51S0312717300000000604481  (UGF Banca  Nuoro) 

Referente__________________________tel_________________mail______________________ 

Nota bene 1: Su richiesta degli interessati  alternatura si rende disponibile ad organizzare il trasporto dei 
partecipanti con ditte convenzionate. 

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 campo scuola annullato da parte della cooperativa alternatura 

 rinuncia 15 giorni prima della data d’inizio campo 

2) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza preavviso; 

 

 

N.B. In caso di richiesta di spostamento campo, alternatura garantisce massima disponibilità a trovare 

un’altra data utile alla scuola     

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy),   
presto il consenso al trattamento dei dati. 
 

 

 

_______________________________       

                          data  
 

Il Responsabile 

 

 

_____________________________________ 

 


