
Codice fiscale: 

 □ Autorizzo mio figlio/a, i cui dati ho sopraindicato, a partecipare alla gita presso il Parco 

Acquatico "Asti Lido" sito in via Recinto, strada Santo Spirito 18 ad Asti nel giorno martedì 12 

luglio 2022 (5^ settimana). La meta sarà raggiunta in pullman con partenza e rientro in piazza 

Baruffaldi a Buttigliera d'Asti (AT). Il costo comprensivo di biglietto di ingresso e trasporto in 

pullman è di €10. (compilare solo se interessati)

Data: Firma:

Genitore/tutore legale di 

 □ Autorizzo mio figlio/a, i cui dati ho sopraindicato, a partecipare alla gita presso il Parco 

Ecodinamico "Campus Salgari" sito in Corso Chieri 60 a Torino nel giorno martedì 28 giugno 

2022 (3^ settimana). La meta sarà raggiunta in pullman con partenza e rientro in piazza Baruffaldi 

a Buttigliera d'Asti (AT).  Il costo comprensivo di biglietto di ingresso e trasporto in pullman è di 

€10. (compilare solo se interessati)

Data: Firma:

Per partecipare alle gite è necessario firmare l’autorizzazione che trovate di seguito ed inviarla via mail ad info@buttiglierese.com 

oppure consegnarla o compilarla direttamente in segreteria negli orari di apertura ed effettuare il pagamento della quota in contanti, 

bonifico o app Satispay. Le gite hanno il costo di € 10  in aggiunta a quello della settimana (la quota comprende trasporto in pullman + 

ingresso). È possibile effettuare il pagamento insieme a quello della settimana all'interno della quale è prevista la gita. Alle gite possono 

partecipare solo gli iscritti alla settimana di Butty Camp nella quale si trova la gita. Per chi non intendesse partecipare l’attività al Parco 

Maffei si svolgerà comunque regolarmente. Per coloro che usufruiscono della mensa nel giorno della gita verrà fornito sacchetto con 

pranzo al sacco. Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili per cui è consigliabile per gli 

interessati prenotare al più presto. I dettagli per quanto riguarda orari di partenza e rientro verranno comunicati agli iscritti nei gironi 

immediatamente precedenti all'evento.

Codice fiscale: 

Io sottoscritto/a 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GITE


