
VACANZE DI NATALE....PASSIAMOLE FEICEMENTE INSIEME

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….…………………………………………………………

genitore di……………………………………………….……………………………… presenta domanda per l'iscrizione del proprio

FIGLIO/A

Nome e Cognome ......................................................................................................................................…….

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

 richiesta socio           già socio 

Via/Corso.................................................................................................................n.................................……..

Telefono abitazione....................................................................................................................................……..

Telefono lavoro madre.........................................…………….. cell …………………………………………………………………….

Telefono lavoro padre..........................................…………….. cell …………………………………………………………………….

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

altri recapiti telefonici……………………………………………………………………………………………………………………………………

MOLTO IMPORTANTE: Si prega di indicare con una (X) le giornate che si intendono frequentare per rendere valida la 
prenotazione e l’iscrizione:

 27 DICEMBRE 2017                                           2 GENNAIO 2018⃞ ⃞

 28 DICEMBRE 2017                                          3 GENNAIO 2018⃞ ⃞

 29 DICEMBRE 2017                                          4 GENNAIO 2018⃞ ⃞

                                                                                  5 GENNAIO 2018⃞

 1° figlio⃞     ⃞2° figlio  3°figlio⃞
GLI SGRAVI  SONO VALIDI SOLO SE I FRATELLI  FREQUENTANO CONTEMPORANEAMENTE
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NOTIZIE UTILI

ALLERGIE/INTOLLERANZE

..................................................................................................................................................................................

ALTRO

..................................................................................................................................................................................

COSA PIACE FARE A SUO/A FIGLIO/A? (EVENTUALI SPORT,HOBBY, PASSIONI E INTERESSI)

..................................................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a autorizza la ripresa di video e fotografie, da parte di animatori o responsabili dell’Associazione, nell’ambito
della documentazione a scopo didattico e promozionale e autorizza uscite ed attività al di fuori della sede del centro estivo.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’ art. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa (INFORMATIVA SULL’ USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI
(D. LGS 196/2003))

Data………………………                             Firma leggibile del genitore……………………….……………………………………

REGOLAMENTO
1) MODALITÀ –  L'attività si svolgerà nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel materiale informativo e nel 

progetto.
2) PARTECIPANTI – Sono previste attività ludicomotorie, giochi motori, laboratori artistici e aiuto nei compiti delle vacanze

come indicato nel programma. Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi secondo l’età e le competenze.
3) SISTEMAZIONE – L'attività si svolgerà presso la Scuola Primaria di Pavarolo in Via Maestra 37
4) RICEVUTE – Verrà prodotta una ricevuta unica per la partecipazione a tutte le giornate entro il  termine dell’attività 
5) QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE –  È  indicata  nel  programma e  si  intende  per  partecipante  a  giornata.  La  quota  non

comprende gli extra di natura personale in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
6) PASTO  –  Il  servizio  mensa  verrà  attivato  con  un  minimo  di  15  partecipanti  al  costo  di  4€  (oltre  alla  quota  di

partecipazione),  sarà possibile  consumare il  pasto portato da casa solo in caso di mancata attivazione del  servizio
mensa. La merenda mattutina sarà a carico del partecipante mentre quella pomeridiana sarà a carico dell'Associazione.

7)  DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole (danneggiamento delle strutture sportive e ricettive; mancato rispetto di
istruttori  e assistenti;  comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività sia nelle ore di  tempo
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati. 

8) RIMBORSO – Sono previsti rimborsi esclusivamente in caso di accertato stato di malattia da parte dell'iscritto
9) ANNULLAMENTO – L’Associazione si riserva di annullare l'attività se non viene raggiunto il numero minimo di iscritti

senza  che  da  ciò  derivi  altro  suo  obbligo  oltre  a  quelli  della  tempestiva  comunicazione  agli  interessati  e  della
restituzione delle somme versate.

10) MODIFICHE  –  L’organizzazione  si  riserva  di  apportare  modifiche  al  programma   in  caso  particolari  circostanze  lo
richiedessero

11) DELEGHE – E' indispensabile la corretta compilazione del modulo deleghe per permettere ad altre persone, che non
siano i genitori, di prendere il bambino al termine dell'attività.

12) Il  genitore si impegna a comunicare tempestivamente ai responsabili l’eventuale insorgere di malattie esantematiche
(varicella, morbillo, parotite, pertosse, rosolia, scarlattina, 4°, 5° e 6°malattia)  nel periodo di frequenza delle attività.

Data………………………                                    Firma leggibile del genitore……………………….………………………………..
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Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore di ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....,

frequentante “VACANZE DI NATALE ...PASSIAMOLE FELICEMENTE INSIEME”, autorizzo le seguenti presone

Nome e Cognome……………………………………………………………..……………numero doc identità…………………………………..……..

Nome e Cognome……………………………………………………………..……………numero doc identità…………………………………..……..

Nome e Cognome……………………………………………………………..……………numero doc identità…………………………………..……..

Nome e Cognome……………………………………………………………..……………numero doc identità…………………………………..……..

Nome e Cognome……………………………………………………………..……………numero doc identità…………………………………..……..

a prendere, in caso di mia assenza, mio/a figlio/a all’uscita.

Le persone autorizzate dovranno presentarsi agli animatori con relativo documento di identità.

Data……………………    

Firma leggibile del genitore………………………..…….…………………………

                             
Sigla di chi ritira la domanda……………………….…………………………

Eventuali note………………………………………………………………….…..………………………………………..………........................................

……………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………...………………….…

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………
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