
MOON MOUNTAIN COMPANY
Cesana - Sagnalonga - Claviere

+39 0122.897292 - +39 339.73.91.727 - info@mountaincompany.it

PREZZI min 4 pax

3 - 5 anni 6 - 14 anni

10,00 - 15,00 

pranzo compreso

10,00 - 16,00 

pranzo al sacco

3 gg 

lu-me-ve
5 gg

3 gg 

lu-me-ve
5 gg

1 gg 40 € 40 € 30 € 30 €

1 sett 90 € 150 € 75 € 130 €

2 sett 170 € 280 € 140 € 230 €

1 mese 290 € 480 € 220 € 360 €

stag 520 € 700 € 390 600 €

assicurazione 10 €

2° figlio -10%

pranzo aggiuntivo 7 €

materiale occorrente

sempre solo quando richiesto

zaino

rollerblade/pattini 4 

ruote + casco 

+ protezione

crema/cappellino bici + casco

scarponcino o scarpe 

per lo sterrato

accappatoio + ciabatte + 

costume + cuffia

borraccia personale

felpa/antipioggia

maschera (covid)

DATI  DEL RAGAZZO

Il/la sottoscritto/a:

cognome nome ...................................................................................

nato a ................................................. il. ...........................

residente in via .............................................. n° ........ cap ................

comune/città .................................................................................

codice fiscale ................................................................................

Aderisco alla formula:

□ 3 - 5 anni □ 6 - 14 anni  □ 3 gg  □ 5 gg

□ sett. 04/07 - 08/07  □ sett. 01/08 - 05/08

□ sett. 11/07 - 15/07  □ sett. 08/08 - 12/08

□ sett. 18/07 - 22/07  □ sett. 15/08 - 19/08

□ sett. 25/07 - 29/07  □ sett. 22/08 - 26/08 

Prezzo della formula €..........................  pagato il ............................

intolleranze o allergie da segnalare: .................................................

  

Responsabile legale

cognome nome .......................................................................

nato a ................................................................ il. ....................

residente in via ......................................... n° ...... cap .........

comune/città ..................................................... prov ...........

codice fiscale .........................................................................

email  .........................................................................

recapito telefonico  ............................................

Secondo Recapito

cognome nome .......................................................................

email  .........................................................................

recapito telefonico  ............................................

“ragazzi in outdoor”
estate 2022

Cesana t.se il ............................        Firma .....................................................        ma

l’apposizione della firma sul modulo d’iscrizione ad una delle soluzioni proposte, costituisce, per  il ra-

gazzo un vero e proprio contratto bilaterale soggetto al regolamento ed alle condizioni   contrattuali.

il ricevimento del pagamento da parte dell’organizzazione costituisce il completamento del contratto

 sopracitato.

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e delle condizioni contrattuali .



regolamento e condizioni contrattuali

il ragazzo/a dovrà essere puntuale nelle scadenze e agli appuntamenti e nel 

caso si verificassero più negligenze la direzione potrà espellere il ragazzo/a 

dalle attività senza restituire alcuna quota associativa.

La scelta delle attività e tipologia di terreno sarà ad appannaggio dei soli ac-

compagnatori.

Se  si  dovessero verificare situazioni  di contrasto  nei  confronti  dei  com-

pagni, accompagnatori, operatori  in  genere, il ragazzo potrà essere espulso 

senza alcun rimborso.

Le attività extra: ponte tibetano, parco avventura, arrampicata ecc. avranno 

un prezzo convenzionato e dovranno essere pagate extra alla quota associa-

tiva.

i ragazzi dovranno essere dotati di zainetto, borraccia, pranzo al sacco, anti-

pioggia, cappellino, occhiali da sole, maglione/felpa, scarpe comode, crema 

solare e mascherina.

in caso di brutto tempo le attività verranno posticipate al primo giorno di bel 

tempo disponibile.

nel rispetto delle norme anticovid i ragazzi svolgeranno attività all’aria aper-

ta rispettando il distanziamento.

in caso di spostamenti verranno utilizzati mezzi trasporto adottando le proce-

dure per l’utilizzo degli stessi.

durante l’attività verrà rilevata la temperatura di ciascun partecipante.

In  qualità   di “Titolare” del  trattamento, ai sensi dell’articolo regolamento UE 2016/679 art.13, desidera illustrarle le finalità e le moda-

lità con cui vengono  raccolti e trattati i suoi dati personali.

FINAliTA’: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679, recante  disposizioni a tutela delle persone  fisiche,  con  riguardo  al  trat-

tamento   e  alla  libera  circolazione  dei  dati  personali, desideriamo informarla  che i dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamen-

to  a dar corso alla  vostra   richiesta   per   i rapporti contrattuali medesimi e  saranno   utilizzati  dalle  persone strettamente  coinvolte  

nel  vostro   rapporto.  L’eventuale rifiuto  a  fornirli, potrà    determinare l’impossibilità a dar corso alla vostra  richiesta.

MODAliTA’ DI TRATTAMENTO E DURATA:  i dati verranno trattati in forma  cartacea  e/o  supporto digitale, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e non saranno trasferiti all’estero e saranno conservati per il periodo necessario  per il conseguimento della vostra  

richiesta  e successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

DIRITTI  DEll’INTERESSATO:   in  ogni   momento  lei   potrà   esercitare il  diritto  di   chiedere  la cancellazione, ai sensi degli artt.15-22 del 

regolamento UE n.2016/679, mediante l’invio di una e  mail al seguente indirizzo  info@mountaincompany.it

DIFFUSIONE: per un eventuale futura divulgazione di proposte e informative nello  stesso ambito, comunicazione e divulgazioni di newslet-

ter,per la diffusione di immagini (foto,video) sui siti web o social network o altro  canale (tv}.

Cesana t.se il ............................        Firma .....................................................        
□ accetto □ non accetto

□ accetto □ non accetto        Firma .....................................................        

ma

ma

MOON MOUNTAIN COMPANY
Cesana - Sagnalonga - Claviere

+39 0122.897292 - +39 339.73.91.727 - info@mountaincompany.it

3 - 5 anni          programma indicativo          10,00 - 15,00

* Lu Passeggiata + laboratorio

Ma Bici + attività ludica

* Me Giochi sportivi + laboratorio

Gi Yoga + attività ludica

* Ve giochi all’aperto + lettura

pranzo compreso presso la struttura frassati

6 - 14 anni        programma indicativo        10,00 - 16,00

* Lu Camminata + giochi

Ma Bici + laboratorio

* Me Camminata + attività

Gi Rollerblade + giochi

* Ve Camminata + attività

pranzo al sacco (a vostro carico)

le attività extra a pagamento saranno

 comunicate a inizio settimana

attività incluse attività escluse

camminate parco avventura

educazione ambientale ponte tibetano

attività naturalistica cavallo

sport musei/mostre

orienteering piscine

* programma dedicato alla formula 3 gg (Lu - Me - Ve)


