Anno di nascita ______

CENTRI ESTIVI
MODULO ISCRIZIONE

Io Sottoscritto/a _______________________________________________ Nato/a a __________________ il _______________
Documento:_______________ N. ____________________________ Codice Fiscale: ______________________________________
Residente a _____________________________ via ___________________________________________________ n. ________
C.A.P. _____________ Provincia ______________

Telefono di casa: ______________________ - lavoro _____________________

E-mail: _______________________________________

Cellulare Mamma___________________________

Facebook:

_____

___________________________

Babbo____________________________

_____

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a ai Centri Estivi LQL – Estate 2018.
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità,
dichiaro quanto segue:
DATI DEL BAMBINO:

Nome: ________________________

Cognome: ______________________________

Nato a: _______________________________

il: _______________________

Residente a _________________________ Via ___________________________________________________ n. _________
C.A.P. _____________ Provincia _______
Scuola Frequentata _____________________________________________________________ Classe___________________
Comune ____________________ Provincia ________

CF: ____________________________________________________

Persone autorizzate a ritirare il ragazzo oltre ai genitori (il Personale consegnerà i ragazzi esclusivamente a chi indicherete):
.......................................................................................
cell: __________________________________

.............................................................................
_____

cell:___________________________________

Eventuali deleghe dovranno essere comunicate telefonicamente dal Genitore al Responsabile.

COMUNICAZIONI PERSONALI
Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i ragazzi, i Genitori sono pregati di voler segnalare:
- eventuali problemi di salute o comportamentali:
....................................................................................................….......................................................................................................
- eventuali allergie o intolleranze:
..............................................................................................................................................................................................................

____

CENTRI ESTIVI
MODULO ISCRIZIONE
CI HA CONOSCIUTI TRAMITE:

PERIODO SCELTO
11 al 15 giugno

18 al 22 giugno

25 al 29 giugno

27 al 31 agosto

Taglia T-shirt:

Fratelli: Si

No

2 al 6 luglio

3 al 7 settembre

Orario:

8:30 – 17:00

9 al 13 luglio

16 al 20 luglio

______________

8:00 - 16:30

8:00 – 17:00
STANDARD:

Mezza giornata (8.30-12.30)

Mezza giornata (8.30-14.00)

8:30 -16:30

CONDIZIONI
A. Modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo allegato in ogni sua parte. Tale modulo dovrà
essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà poi essere consegnato personalmente, almeno 3 giorni prima del
periodo prescelto insieme al certificato di Idoneità alla pratica sportiva non agonistica, presso la RECEPTION della Libertas
Quaracchi e contestualmente dovrà essere effettuato il saldo completo dei periodi scelti per completare l’iscrizione. Al fine di garantire
il miglior servizio possibile, ci riserviamo di annullare la settimana di attività nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di 5
iscritti. In questo caso sarà previsto il rimborso totale, del periodo di sospensione.
B. Quota e diritti del partecipante. Dal 26 marzo all’11 maggio gli utenti potranno usufruire di prezzi scontati (“Prenota prima”), dopo tale
termine ogni settimana costerà 70€ cad. 1. All’iscrizione verranno chiesti 10 € aggiuntivi per il tesseramento e per la polizza assicurativa
per la Stagione Sportiva in corso. Si ricorda che ogni S.S. va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
La formula garanzia, prevede, pagando all’iscrizione un sovrapprezzo del 20%, il rimborso delle quote pagate tolto il 20%.
Gli operatori non saranno responsabili di eventuali smarrimenti o furti all’interno dei centri estivi. Si consiglia pertanto di non portare
all’interno della Cooperativa cellulari o oggetti di valore.
C. Attività del centro. La giornata al centro estivo inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 16:30 (Lun-Ven). Le attività inizieranno alle 9
(chiusura cancello) e finiranno in tempo utile per il ritrito dei ragazzi dalle 16.30 (apertura cancello). I laboratori che verranno proposti
durante le giornate saranno comunicati per tempo alle famiglie per organizzarsi. Il materiale per le attività sarà di volta in volta
richiesto ai genitori in tempo utile (gran parte sarà fornito da noi).
D. Obblighi del partecipante. Ogni Partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle
disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore. Il soggetto esercente la Potestà
parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed
inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di
mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.
Si consiglia un abbigliamento consono alla stagione e di indossare scarpe da ginnastica, inoltre, ogni Partecipante dovrà portare ogni
giorno uno zainetto con un cambio completo: maglietta, intimo, costume, ciabatte e asciugamano.
E. Assistenza e assicurazione. Il partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. La Libertas Quaracchi è
coperta da polizza assicurativa per gli utenti e gli utenti sono coperti da polizza assicurativa tramite l’Ente di Promozione Sportiva MSP.
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al
partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non potrebbe, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Gli operatori, in caso di necessità, saranno autorizzati ad utilizzare materiale di
pronto soccorso, eventualmente in base alla gravità avvertiranno il 118 e contemporaneamente i genitori.
F. Rinuncia. In caso di rinuncia, il richiedente DICHIARA di essere a conoscenza che eventuali ritiri e/o rinunce e/o ridotta frequenza non
daranno luogo alla restituzione, ad alcun titolo, della quota d’iscrizione e frequenza pagata, a meno che non si sia aderito alla Formula
Garanzia di cui sopra.
FIRMA GENITORE ..................................................................

AUTORIZZAZIONI
Il personale del Centro Estivo declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento di oggetti vari. Si consiglia di scrivere il nome o
etichettare ogni oggetto personale.
Il Genitore autorizza, inoltre, l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli Educatori del Centro estivo nell’ambito dei
progetti e delle attività svolte.
Autorizzo la visione pubblica di foto e filmati prodotti al Centro Estivo su giornali, sul sito della Cooperativa.
FIRMA GENITORE ..................................................................
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA GENITORE ..................................................................

