Affiliata

Centro estivo sportivo 2020
Modulo d’iscrizione
Il sottoscritto/a __________________________________________________Genitore di:
Nome _____________________________ Cognome_______________________________________
Luogo di nascita__________________________Data di nascita_______________ età____________
Residente in via_______________________n°_______C.A.P.__________Comune________________
Tel. Casa__________________________ Cell. Mamma__________________________
Cell. Papà___________________________
C.f. genitore per ricevuta totale ______________________________________________________
Altri numeri utili (specificare la parentela) _____________________________________________________
Notizie utili (allergie- intolleranze- altro)______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al centro estivo sportivo di Montagano 2020 per le seguenti settimane.

PERIODO

PERIODO

Dal 29 giugno

al 3 luglio

Dal 27 luglio

al 31 luglio

Dal 06 luglio

al 10 luglio

Dal 03 agosto

al 07 agosto

Dal 13 luglio

al 17 luglio

Dal 10 agosto

al 14 agosto

Dal 20 luglio

al 24 luglio

L’attivazione dei periodi sarà subordinata al numero delle iscrizioni.
Data__________________________

FIRMA (leggibile)__________________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’Art.13 del d.lgs n. 196/03 le forniamo le prescritte informazioni in ordine alle modalità del trattamento dei dati personali sensibili di suo/a figlio/a che sarà
improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dell’interessato, liberta fondamentali e della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personali e al diritto alla protezione dei dati personali.
Manifesto il mio consenso in ordine al’eventuale trattamento dei dati personali (miei e dei miei familiari) ai sensi dell’art 13 del d.lgs n. 196/2003 connessi
esclusivamente alla attività di ripresa televisiva, fotografica etc. che potranno essere utilizzati a scopo di pubblicità e promozioni delle proprie attività. Sono altresì
consapevole che in mancanza del mio consenso, non sarà possibile eseguire adeguatamente tutte le prestazioni richieste.

Data ___________________________

FIRMA (leggibile)_____________________________

Regolamento
Modalità di iscrizione
Il modulo deve essere compilato in ogni sua
parte e firmato dal genitore/tutore dell’iscritto.
Il genitore/tutore si assume la responsabilità di
aver segnalato tutte le informazioni necessarie
a garantire l’incolumità del/la bambino/a
(allergie-intolleranze altro).
Modalità di pagamento
Al momento dell’iscrizione si verserà la quota
per la copertura assicurativa e la quota di
iscrizione per il periodo di partecipazione.
Turni e tariffe
Gli orari di attività vanno dalle 9.00 alle 13.00
Dal lunedì al venerdì.
La quota per la copertura assicurativa/iscrizione
è € 30.00
La quota di partecipazione settimanale
è € 25.00 da versare ogni lunedì.

Data___________________

Oggetti personali
Si declina ogni responsabilità in relazione a
danni e perdita di oggetti personali dei
partecipanti.
Consegna e ritiro bambini/e
Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00.
L’accoglienza dei bambini avviene dalle 9.00
alle 9.15 in maniera contingentata.
Si prega di rispettare gli orari indicati
I bambini devono essere accompagnati e ritirati
direttamente dal genitore agli educatori.
Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini
è possibile delegare un familiare o un
conoscente maggiorenne: in questo caso è
obbligatorio compilare e consegnare la delega
predisposta.
Equipaggiamento
I bambini trascorreranno la maggior parte del
tempo all’aria aperta e saranno previste attività
di tipo artistico/espressivo e quindi dovranno
essere vestiti con abiti comodi e sporcabili,un
cappellino per il sole e scarpe comode. Devono
portare, inoltre, la merenda. E i DPI come da
protocollo COVID 19.

FIRMA______________________________

____________________________________________________________________________
DELEGA ACCOMPAGNAMENTO/ RITIRO
Il sottoscritto_________________________ genitore del bambino_________________________
DELEGO:
Il/la sig./ra ______________________________ C.F_____________________________________
Doc. d’identificazione personale___________________________ N° doc._____________________
Rilasciato da_______________________________ in data_________________________________
All’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a.
Data____________________

FIRMA______________________

