DOMANDA DI ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO 2018
BAMBINI/E (5/7 anni)

RAGAZZI/E (8/13 anni)

Io sottoscritto
Nome ___________________________________ Cognome __________________________________
Residente in Via _____________________ _______________________________n°___ Cap ________
Telefono cell. ______________________________ Telefono ufficio ___________ _________________
Nome cognome altro genitore _________________________________ Cell: _____________________
E-mail________________________________________

CHIEDE
In qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale di:

(Nome e Cognome)______________________________________________________ _______
Nato/A a_________________________________________ il ___________________________

l’iscrizione per la frequenza al centro estivo Villa De Sanctis per i seguenti periodi:
1

11-15 giugno

2

18 - 22 giugno

3

25 - 28 giugno

4

6

16- 20 luglio

7

23 - 27 luglio

8 2 30003 agosto

9

Per la seguente fascia
intera giornata
€ 100 1° Settimana € 90

mezza giornata
2° Settimana

02 – 06 luglio
03 – 07 sett.

Sconto fratello
€

________________

5
10

09 – 13 luglio
10 - 15 settembre

convenzione __________
Tot €

________________

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre:
1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie;
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria ______________________ ;
3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica):
____________________________________________________________________________
4) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (indicare dieta da seguire, e
specificare eventuali intolleranze o allergie: _______________________________________
Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di carattere
etico (es. dieta vegetariana, vegana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione o lacunosa compilazione del
presente paragrafo comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni
responsabilità.

5) Che il minore è in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di
frequentazione del campo estivo (attività ricreative, manuali e sportive, giochi all’aperto, giochi in piscina)
Data: ____________

Firma leggibile per esteso _____________________________________

Tipo Documento __________________________ n._______________________ del__________________
rilasciato da ______________________________________
Sono delegati a prendere mia/o figlia/o all’uscita del centro estivo: allegare copia documento del delegato)
nome _____________________________ cognome ______________________c.i. __________________
nome _____________________________ cognome ______________________c.i. __________________

INFORMAZIONI
CENTRO ESTIVO 2018
Il Centro Estivo Villa De Sanctis che inizierà il giorno 11 giugno 2018 offre a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni la
possibilità di usufruire di una struttura all’avanguardia nell’attività ricreativa con 5 campi da tennis, 2 campi di
calcetto 1 piscina, 3 campi da padel. A disposizione dei ragazzi iscritti al Centro Estivo una squadra di animatori
qualificati cercherà la migliore soluzione ricreativa per i vostri figli. Nell’arco della giornata i ragazzi si
alterneranno in attività ludiche, corsi di tennis e/o paddle oltre al nuoto in piscina e potranno disputare
divertentissime partite di calcetto. Nella pausa pranzo, inoltre, sarà possibile riposarsi divertendosi con giochi
di gruppo e balli. I bambini verranno suddivisi in base all’età e ogni gruppo svolgerà un programma studiato
sulle proprie possibilità e caratteristiche.
ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì dalle 07:30 alle 17:30

COSTI
Dalle 7,30 alle 17,30 (pranzo incluso)

Settimana € 90 - mensile € 350
Dalle 7,30 alle 14,00 (pranzo incluso)
Settimana € 70 - mensile € 270

OPENDAY
SABATO 26 Maggio 2018
dalle 10.30 alle 13:30

Iscrizione € 10,00 compresa assicurazione
GIORNATA TIPO
h 7.30 - 9.00 Accoglienza, colazione e gioco libero aspettando tutti
h 09.00 – 11.00 Piscina e giochi d’acqua
h 12.00- 13.00 PRANZO (completo di primo , secondo, contorno e frutta)
h 13.00- 15.30 Relax con giochi rilassanti, laboratori di recitazione, disegno, pittura, musica, baby dance
h 15.30 – 16.30 GIOCHI D' ACQUA E MINI TORNEI, divertimento, magia, Make up
h 16.30- 17.00 Doccia e merenda
h 17.00 - 17.30 SALUTI
(I programmi giornalieri possono subire variazioni per ragioni climatiche o per causa di forza maggiore).
Le tariffe sono comprensive del pranzo e della merenda.
KIT PER il CENTRO ESTIVO - Ogni partecipante al Centro Estivo dovrà portare uno zainetto contenente:
• 1 paio scarpe da ginnastica
• 1 paio di pantaloncini
• 1 maglietta di ricambio
• 2 costumi da bagno
• 1 asciugamano
• 1 paio di ciabatte da piscina
• 1 cuffia
• 1 cappellino per il sole
• 1 crema solare
• 1 lozione repellente per zanzare
• 1 borraccia / bottiglietta
MENU
Il Pranzo comprende: 1 primo di pasta +secondo , contorno , frutta o macedonia
La Merenda comprende: merendine o crostata o yogurt + succo di frutta e bibite

REGOLAMENTO

centro estivo 2018

1) Partecipazione. Possono partecipare tutti i minori di entrambi i sessi di età compresa fra i 5 e i 13 anni.
2) Iscrizioni. Sono ammessi al centro i giovani in regola con il pagamento della quota di iscrizione che
abbiano consegnato la domanda di iscrizione e la presente scheda compilata in tutte le sue parti e controfirmata
e che siano in possesso del certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l’esenzione da
infermità o menomazioni controindicate per lo svolgimento delle attività sportive in generale.
3) Comportamento. Gli utenti sono soggetti alle regole del centro: ogni seria violazione del regolamento
interno di autodisciplina ed in particolare il danneggiamento delle strutture sportive e logistiche, il mancato
rispetto degli animatori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività
che nelle ore di pausa, la mancata osservazione delle norme comuni di buona educazione, la violenza, il
turpiloquio, comporteranno oltre al risarcimento dei danni, l’immediata espulsione dal centro a spese dei
genitori, senza alcun rimborso delle spese sostenute. Si ritiene inutile che i ragazzi siano dotati di cellulari ed
altri apparecchi elettronici, quindi si sconsiglia alle famiglie di munire i figli dei suddetti. In caso contrario:
· il personale è sollevato da inconvenienti quali furti, smarrimenti o danneggiamenti;
· in caso di disturbo dell'attività, gli apparecchi saranno ritirati dai responsabili e consegnati direttamente ai
genitori a fine giornata. Gli animatori sono sempre reperibili per qualsiasi evenienza è sufficiente contattare la
segreteria. Il personale, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o
furto di denaro. Pertanto, oltre a pochi spiccioli per l’acquisto eventuale di un gelato si consiglia ai genitori di
evitare di lasciare ai bambini somme troppo elevate o oggetti preziosi.
4) Pagamenti. L’ammissione è subordinata al pagamento della quota .
5) Regolamento sanitario: Non possono accedere al Centro Estivo i bambini con 37.5 o più gradi di febbre,
congiuntivite, dissenteria, malattie infettive, malattie esantematiche, infestazioni da parassiti. I bambini verranno
allontanati dal Centro qualora presentassero segni di malattia che, secondo le direttive del Ministero della
Sanità, è considerata infettiva e/o contagiosa.
6) I minori possono essere ritirati solo dai genitori o da altre persone munite di regolare delega con allegato il
documento del delegante e del delegato. Non si ammettono eccezioni neanche in caso di parentela (es. nonni,
cugini, zii, ecc.)
7) Abbigliamento: per l’abbigliamento si consiglia di attenersi alle istruzioni indicate.
8) Per cause impreviste o di forza maggiore o se non si raggiunge un minimo di iscrizioni, il Centro Estivo
potrà essere sospeso o subire modifiche nelle date.
9) Firmando la scheda di registrazione si accetta incondizionatamente ogni punto del presente regolamento.

Per accettazione integrale del suddetto regolamento
Luogo e data
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________________________________________________________________
Uso di immagini
Si fa presente che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini dei ragazzi vengano raccolte attraverso
videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito delle attività ludico-sportive. Tali registrazioni vocali,
filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività di comunicazione della Polisportiva Villa
De Sanctis, tramite prodotti multimediali e opuscoli e/o come documentazione di eventi, esclusivamente nel caso in cui
venga dato consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori. Il trattamento di comunicazione e diffusione in
questione è esclusivamente finalizzato all’orientamento e alla informazione dei potenziali utenti sulle attività del Circolo
Sportivo e , del centro estivo BIG BANG EVENTI e all’informazione su eventi e momenti positivi della vita dell’associazione
e delle società sportive coinvolte, attraverso il sito web oppure attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi.
Il consenso a tale trattamento è facoltativo.
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI
Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, io sottoscritto/a
_________________________________________ genitore del minore______________________________________
DICHIARO
che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione
ESPRIMO IL MIO CONSENSO
alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle
finalità istituzionali della Polisportiva Villa De Sanctis Roma Srl, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione
della vita associativa e delle attività. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di revocare
l’autorizzazione al trattamento delle immagini.
Roma, lì ___________________
Firma del Genitore
______________________________

