
 
 

 
GameON! 2022 
Modulo Iscrizioni  
(Regolamento) 

 

 
Amy Robins, 331 896 9893 

www.gameoninglese.com, info@gamoninglese.com 
 

Presso il Castello di Osasco  
di Carlo Emanuele Cacherano di Osasco,  

Via IV Novembre, 15 - 10060 Osasco (TO) 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO PER FAVORE 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….. 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’estate ragazzi Inglese/Francese ‘GameON!' 
 
Nome e telefono di un genitore  
Altro numero telefonico in caso di emergenza    
Email  
Indirizzo  
Data e firma    
 
Informazioni sul partecipante  
Nome  
Cognome  
Genere – M/F        
Classe e Istituto Scolastico  
Età all'inizio del corso  
Data di nascita.....................................  
 
Indicare a quale/i settimana/e si intende partecipare. 
☐ Settimana 1,  

Campo in Inglese 
7:45/9:00-16:30/17:00 
20-24 giugno 2022 

☐ Settimana 2,  
Campo in Inglese 
7:45/9:00-16:30/17:00 
27 giugno - 1 luglio 2022 

☐ Settimana 2, 
Campo in Francese 
7:45/9:00-12:00/12:30 
27 giugno - 1 luglio 2022 

☐ + Servizio mensa*   ☐ + Servizio mensa*   ☐ + Servizio mensa*  (12:30-13:45) 

*Pranzo – Siete pregati di segnalare qui se volete prenotare il servizio mensa. Non c’è bisogno di indicarlo se vostro/a 
figlio/a usufruirà del pranzo al sacco portato da casa, o per gli iscritti del corso Francese, se vanno a casa alle 12:00. Se 
invece volete farlo/a rimanere per usufruire del servizio mensa, siete pregati di indicarlo.  
 

• Il costo per una settimana, è €190 per ogni iscritto.  
• Per chi si iscrive con fratelli/sorelle il costo è di € 320,00 per due bambini per una settimana.  
• Per chi si iscrive con fratelli/sorelle per due settimane il costo è di € 620,00 .  
• Il servizio mensa nel 2021 costava €28,00 a settimana, per bambino, ma per il 2022 è ancora in 

valutazione. 
 

Il saldo dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione. Un posto verrà riservato alla ricevuta del pagamento. Si 
prega di inviare il modulo al seguente indirizzo email info@gameoninglese.com o chiamare Amy per 
organizzarvi in un altro modo oppure fotografate lo stesso e speditelo via WhatsApp al numero 331 8969893. 
 
Richiederemo € 50,00 di caparra per ogni settimana/bambino prenotato. Il saldo della/e settimana/e sarà 
versato prima dell’inizio del corso. Un posto verrà riservato alla ricezione di questo modulo firmato, e al 
pagamento della caparra di €50.00, salvo disponibilità. Siete pregati di inviarlo tramite email a 
info@gameoninglese.com o WhatsApp (Amy: 331 896 9893). 
 
Modalità di pagamento: da	pagarsi	a	mezzo	bonifico:	Banca:	Banca	Popolare	di	Novara,	Via	Torino,	61,	12033	Moretta	
Cuneo	IBAN:	IT47	G	05034	46530	000000021972	intestato	a:	ROBINS	AMY	LOUISE	 

SPAZIO RISERVATO ALLE FAMIGLIE PER COMUNICAZIONI RIGUARDANTI: 
abitudini, diete, allergie ed intolleranze alimentari. 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


