Estate Ragazzi 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a Cognome………………………………………........ Nome…………………………………………………
Nato/a …………………. il ……/……/………. Indirizzo ………………………………………………………………….. n°…...
Città ………………………………….. Prov. ……
In qualità di
padre
madre
tutore
Telefono 1 ……………………………………………(………………………………..)
Telefono 2 ……………………………………………(………………………………..)
CHIEDE DI POTER ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:
Primo figlio:
Cognome …………………………………… Nome …………………………………………..
Data di nascita …………………………………… Frequentante la classe ….……………………
Per le seguenti settimane:

Mezza giornata
Mattino Pomeriggio

Giornata
intera

Pranzo

Giornata
intera

Pranzo

PRIMA SETTIMANA (dal 18 giugno al 22 giugno)
SECONDA SETTIMANA (dal 25 giugno al 29 giugno)
TERZA SETTIMANA (dal 2 luglio al 6 luglio)
QUARTA SETTIMANA (dal 9 luglio al 13 luglio)
QUINTA SETTIMANA (dal 16 luglio al 20 luglio)
SESTA SETTIMANA (dal 23 luglio al 27 luglio)
Secondo figlio:
Cognome …………………………………… Nome …………………………………………..
Data di nascita …………………………………… Frequentante la classe ….……………………
Per le seguenti settimane:
PRIMA SETTIMANA (dal 18 giugno al 22 giugno)
SECONDA SETTIMANA (dal 25 giugno al 29 giugno)
TERZA SETTIMANA (dal 2 luglio al 6 luglio)
QUARTA SETTIMANA (dal 9 luglio al 13 luglio)
QUINTA SETTIMANA (dal 16 luglio al 20 luglio)
SESTA SETTIMANA (dal 23 luglio al 27 luglio)

Mezza giornata
Mattino Pomeriggio

Terzo figlio:
Cognome …………………………………… Nome …………………………………………..
Data di nascita …………………………………… Frequentante la classe ….……………………
Per le seguenti settimane:

Mezza giornata
Mattino Pomeriggio

Giornata
intera

Pranzo

PRIMA SETTIMANA (dal 18 giugno al 22 giugno)
SECONDA SETTIMANA (dal 25 giugno al 29 giugno)
TERZA SETTIMANA (dal 2 luglio al 6 luglio)
QUARTA SETTIMANA (dal 9 luglio al 13 luglio)
QUINTA SETTIMANA (dal 16 luglio al 20 luglio)
SESTA SETTIMANA (dal 23 luglio al 27 luglio)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare il Regolamento e le tariffe del Centro estivo;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del
D. Lgs. 196/2003;

- di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’Estate Ragazzi promosso dall’Associazione “La Grande A” e di
impegnarsi a versare all'atto dell'iscrizione la quota per la copertura assicurativa di € 5,00 (solo se
nuovo iscritto) e per la maglietta di € 5,00;
di richiedere la riduzione perché iscrive n° …….. figlio/i successivo/i al primo;
di richiedere la riduzione in quanto in possesso di attestazione ISEE fascia ………….. (solo per residenti)
N.B. Nel caso in cui non sia indicato l’ISEE, o questi risulti scaduto, sarà attribuita d’ufficio la tariffa
massima. La certificazione ISEE dovrà essere relativa alla situazione reddituale e patrimoniale dell’anno
precedente.
Busano, data …………………………………..

Firma …………………………………………………..….

Informativa ai sensi dell’Art 13 D. Lgs. 196/2003
Gentile signora/e, nell’informarla che il D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) prevede la tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, le ricordiamo che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
- I dati da lei forniti verranno trattati dall’associazione “La Grande A” per informarla sulle iniziative in
corso;
- I trattamenti saranno effettuati da parte di nostri incaricati. I dati saranno conservati presso la nostra
associazione nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’attività dell’Estate Ragazzi e l’eventuale
rifiuto a fornirli e trattarli comporta il mancato svolgimento del rapporto;
- I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge (art 24 D.Lgs
196/2003), potranno essere comunicati e diffusi per fini strumentali allo svolgimento dell’attività
dell’Estate Ragazzi;
- I dati sensibili saranno eventualmente trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato
di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge o nell’ambito della gestione di polizze
assicurative concernenti la responsabilità civile.
Consenso (Art. 23 del D.Lgs. 196/2003)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….. Nato/a a …………………………….……… il ………………………
Residente a ……………………………………….. In …………………………………………………………………..……………. N° ………..
Telefono ……………………………………………………….. email ………………………………………………………………………………
Esercente la potestà genitoriale sul minore ………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………… il …………………………………… notizie in merito allo stato di salute del
minore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 d.lg. 196/2003, iscrive il/la proprio/a figlio/a minore
alle attività organizzate dall’associazione “La Grande A” e, a tal fine, sin da ora dichiara:
- di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla proprio/a figlio/a
minore derivanti dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi,
ovvero da casi fortuiti o da forza maggiore;
- che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la
normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne comunicazione scritta (dati sensibili);
- di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito, non per scopi di lucro ma per lo svolgimento delle
normali attività, dell’immagine e della voce del/la minore (esempio uso canzoni registrate,
partecipazioni ad eventi comunicativi, ecc). Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che
le suddette immagini fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica
rappresentazione attraverso manifestazioni, pubblicazioni su carta stampata, downloading, proiezione
pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della
documentazione dell’attività della nostra associazione.
Busano, data …………………………………..

Firma …………………………………………………..….

REGOLAMENTO, INFORMAZIONI E TARIFFE
Estate Ragazzi 2018
Scopo e finalità dell’Estate Ragazzi
Il centro estivo Estate Ragazzi rappresenta una grande risorsa educativa e desidera venire incontro all’esigenza
di molte famiglie di impegnare i ragazzi nel periodo estivo. Il centro estivo è prima di tutto un luogo di crescita
umana, in un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, in cui le attività manuali, espressive, motorie educano
i ragazzi ad un utilizzo positivo del tempo libero.

Competenze e responsabilità
Il responsabile del centro estivo è Loris Pescetto: per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare
riferimento a lui. Per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo si fa riferimento a qualsiasi
animatore. In ogni caso la comunicazione e il dialogo sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi problema!!

Iscrizioni
Le iscrizioni si raccolgono presso il Comune di Busano dal 24 maggio al 9 giugno.
Per motivi assicurativi, non potranno essere accettati al centro estivo bambini non preventivamente iscritti.
Qualora dovesse superarsi il numero massimo di iscrizioni consentite, sarà data priorità ai residenti a Busano,
in seguito saranno accettati i non residenti secondo l’ordine di iscrizione.
Sono ammessi ragazzi/e dai 7 anni (primo anno della Scuola Primaria) ai 14 anni.
All’atto dell’iscrizione è necessario versare la quota associativa di € 5,00, non dovuta dai bambini iscritti nel
2018 ad attività promosse dall’Associazione La Grande A quali doposcuola, corso di danza e corso di nuoto, e la
quota di € 5,00 per la maglietta
Le iscrizioni consegnate oltre il termine saranno accettate con riserva e in questo caso la disponibilità della
maglietta non è assicurata.

Tariffe
La tariffa settimanale deve essere versata anticipatamente ogni lunedì, direttamente presso il Centro Estivo.
Le quote sotto indicate non comprendono le gite, che potranno essere prenotate e pagate separatamente di
settimana in settimana. Non verrà detratto o restituito denaro in caso di assenza o di pasti non fruiti.
Quote e riduzioni per fasce ISEE (le seguenti quote non comprendono le gite):

Fascia
1
2
3
Non residenti ma iscritti
scuola Busano
Non residenti

Tariffa mezza
giornata
10,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €

Tariffa mezza
giornata con pasti
28,00 €
32,00 €
36,00 €
36,00 €

Tariffa intera
giornata
16,00 €
24,00 €
32,00 €
32,00 €

Tariffa intera
giornata con pasti
34,00 €
42,00 €
50,00 €
50,00 €

22,00 €

40,00 €

36,00 €

54,00 €

Supplemento pasti: € 18,00 a settimana (4 pasti, escluso il pranzo al sacco per il giorno della gita) da
versarsi unitamente alla tariffa settimanale. Non rimborsabili in caso di mancata fruizione.
Quota partecipazione alle gite: la quota prevista per la gita potrà variare di settimana in settimana, a seconda
della destinazione prescelta e del costo dell’eventuale biglietto di ingresso al parco. Si presume indicativamente
sui 15,00 € (previste inoltre riduzioni per fasce ISEE).
Per i figli successivi al primo è prevista una riduzione sulla quota settimanale, sul supplemento pasti e
sulla quota di partecipazione alla gita.

Sospensione dal centro estivo
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto all’Estate Ragazzi dimostrasse il
rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i compagni o disturbasse il
normale svolgimento delle attività, dopo colloquio con i genitori, il responsabile dell’oratorio si riserva la
facoltà di non accettare il bambino in gita o di sospenderlo dalla frequenza del centro estivo per alcuni giorni o
definitivamente. Queste misure si rendono necessarie al fine di poter tutelare l’incolumità di tutti, specialmente
dei bambini più piccoli, nonché l’integrità dei locali scolastici concessi in uso.

Gite
Le gite ai parchi acquatici o di divertimento saranno in programma, di norma, di mercoledì. In tale giorno, il
Centro estivo presso la Scuola Primaria sarà chiuso perché tutto il personale si sposta in gita.
Il venerdì antecedente alla gita saranno comunicati destinazione e costo dell’escursione. Si richiede di
prenotare la partecipazione alla gita il lunedì precedente la stessa, consegnando il modulo di autorizzazione e la
relativa quota. In caso di maltempo, potrà verificarsi una variazione nella destinazione o un rinvio della gita.

Tempi e orari
L’Estate Ragazzi 2018 inizia lunedì 18 giugno e termina venerdì 27 luglio.
L’orario del centro estivo è il seguente:
 Accoglienza: ore 8.00 – 9.15
 Uscita (per chi non fa pranzo): ore 12.30
 Accoglienza pomeriggio: ore 14.00 - 14.30
 Fine attività: ore 17.30
Ora prevista di rientro dalle gite: ore 18.30

Telefonini ed effetti personali
I telefonini creano sempre di più spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture o semplicemente squilli
inopportuni durante le attività, che ne disturbano la loro conduzione. Pertanto si richiede che siano lasciati a casa.
I ragazzi avranno la possibilità di telefonare se ce ne fosse bisogno rivolgendosi ad un animatore.
Si richiede inoltre di non portare con sé altri effetti personali non necessari (come Nintendo, palloni, radioline, lettori
mp3, carte da gioco,….), che potrebbero essere smarriti o rubati. In caso di smarrimento, rottura o furto,
l’organizzazione declina ogni responsabilità.

Denaro
Gli animatori, pur vigilando ragionevolmente, declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro.
Pertanto, si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi spiccioli per l’acquisto del gelato o delle patatine
durante le gite. Per i bambini più piccoli c’è la possibilità di affidare i loro soldi agli animatori per farne poi richiesta
all’occorrenza.

