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SCHEDA ISCRIZIONE campo estivo SUMMER CAMP-ino 2018
Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore/esercente la patria potestà del
minore __________________________________ nato a ______________________ il _________________
residente nel Comune di _______________________________________ via ________________________
località ____________________________ recapiti telefonici: ___________________ ________________
Email : ___________________________________
con la presente ne richiede l’iscrizione al campo estivo SUMMER CAMP-ino per i periodi:
Settimana 11 – 15 giugno
Settimana 18 – 22 giugno
Settimana 25 – 29 giugno
Richiede di poter usufruire del servizio Mensa
Si impegna rispettare regolamento e a saldare la quota settimanale entro il mercoledì di ogni settimana.
Dichiara che il bambino risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte
durante il periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, sport e giochi
all’aperto), sollevando l’Associazione da responsabilità derivanti da problematiche di salute non dichiarate.
In caso di allergie o intolleranze alimentari si impegna a comunicarle tempestivamente all’associazione
mediante certificazione del medico / pediatra, almeno 7 giorni prima dell’inizio.
In caso di diete particolari per ragioni etiche o religiose si impegna a presentare una autocertificazione
sempre almeno 7 giorni prima dell’inizio.
Quattro Strade _________________

Firma ________________________

INFORMATIVA AI SENSI dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati anche con l’ausilio di messi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate al campo estivo SUMMER CAMP-ino.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento nell’esecuzione del
rapporto. Ai sensi del d lgs 196/2003 e s.m.i., lei ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Responsabile del
trattamento è il presidente pro-tempore dell’Associazione. Preso atto dell’informativa di cui sopra:
- autorizzo il trattamento dei dati forniti nei limiti di cui all’informativa.
- acconsento all’utilizzo del materiale fotografico ed audiovisivo registrato contenente le immagini di
mio figlio, per eventuali pubblicazioni anche in rete.
Quattro Strade _________________

Firma ________________________
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Regolamento SUMMER CAMP-ino 2018
Il campo estivo si svolgerà dal 11 giugno al 29 giugno 2018 dalle ore 8.30 alle ore 15.00.
La programmazione è stata sviluppata tenendo conto di una articolazione della giornata alternando varie
attività, da quelle più prettamente linguistiche a quelle ludiche e sportive, con una programmazione che
abbraccia le tre settimane. Al fine di una migliore organizzazione delle attività è auspicabile quindi una
presenza del bambino per le tre settimane complessive e nell’orario completo.
A tale proposito le quote prevedono uno sconto per chi aderisce all’intero periodo e l’associazione si riserva
di dare priorità alle richieste di iscrizione in tal senso.
Analogamente per quanto attiene l’orario la quota prevede il servizio mensa, fornito in accordo con
l’Amministrazione Comunale da parte della ditta Markas che fornisce lo stesso servizio alle scuole del
comune.
Per le famiglie che dovessero richiedere in fase di iscrizione di terminare nella mattinata senza il servizio
mensa è prevista una riduzione della quota.
Altre riduzioni sono previste per le famiglie che iscrivono più di un figlio.
Altro sconto dell’ordine del 5 % sarà applicato ai soci dell’Associazione Quattro Strade.
I genitori dovranno accompagnare i bambini al punto di ritrovo, che è il Salone dell’Associazione, via Giolitti
(a fianco alla Chiesa) tra le ore 8.30 e le 9.00 e tornare a prenderli entro le ore 15.00.
È opportuno che i bambini siano dotati di zaino con cappello da sole, maglietta e pantaloncini di ricambio,
protezione solare e antizanzara.
Eventuali allergie, intolleranze alimentari, diete particolari, o altre esigenze specifiche dovranno essere
comunicate preventivamente almeno 7 giorni prima dell’inizio.
I genitori sono tenuti a fornire recapiti telefonici da contattare in caso di urgenza, oltre che per le esigenze
ordinarie.
L’iscrizione si considera confermata con il versamento della quota di € 50, da considerarsi come acconto
sulla quota settimanale. Non sono richieste quote di iscrizione.
La quota settimanale compresa la mensa è di € 90 - per le tre settimane l’importo totale è di € 250 (90 + 90
+ 70). Per due figli € 400
Senza il servizio mensa la quota settimanale è di € 75 - per le tre settimane l’importo totale è di € 210
(75+75+60). Per due figli € 320
Il presente regolamento verrà consegnato in copia all’atto dell’iscrizione, e affisso nella bacheca
dell’Associazione. Per comunicazioni è attiva la email summercamp-ino@quattrostrade.it e il numero
dell’associazione 3929543348.
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