MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Centri Estivi e Campi Itineranti CIUCHINANDO 2020
MODULO DI ISCRIZIONE (da inviare, da parte di tutti, via mail a: ciuchinando@gmail.com)
SOLO PER I NON SOCI (coloro che non hanno mai partecipato alle attività associative in precedenza) allegare
anche la Domanda Ammissione Socio MINORENNE e il Modulo Informativa e consenso per soci MINORENNI
Cognome (bambino/a):
Nato/a il (data):
Cod. fiscale bambino/a:

Nome (bambino/a):
a (luogo):

Dati del genitore che effettua l’iscrizione:
Nome:
Cognome:
Residenza (via/n. civico/cap/città/prov.):
Cod. fiscale genitore:
E-mail:
Cell. mamma:
Cell. papà:
Altro recapito tel. utilizzabile in caso di necessità (specificare nominativo,es. nonni):
Il genitore suindicato chiede l’iscrizione del/la proprio/a bambino/a all’attività di seguito specificata (n.b. massimo 3
settimane di frequenza per bambino/a, anche non consecutive):

CENTRI ESTIVI:
1° TURNO: 15 - 19 GIUGNO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
2° TURNO: 22 – 26 GIUGNO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
3°TURNO: 29 GIUGNO – 3 LUGLIO (dom – sab, residenziale in tenda)
4° TURNO: 13 LUGLIO – 17 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
5° TURNO: 20 – 24 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
6° TURNO: 27 LUGLIO – 31 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
7° 3 AGOSTO – 7 AGOSTO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
8° TURNO: 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
GIORNATA INTERA

SOLO MATTINO

CAMPI ITINERANTI SOMEGGIATI CON GLI ASINI:
dal 5 LUGLIO all’ 11 LUGLIO a CASTELVECCHIO (Valdagno, VI): da Domenica a Sabato
dal 19 LUGLIO al 25 LUGLIO a BRESIMO (Val di Non, Trentino Alto Adige): BAT CAMPUS

IMPORTANTE!!
L’ATTIVAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE E’ SUBORDINATA ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CORONAVIRUS
COVID-19.

Attivazione con un numero minimo e massimo di pre-iscrizioni, secondo l’ordine di arrivo e a condizione della
formalizzazione della cessazione di cui sopra da parte degli organi competenti. Seguirà prima possibile conferma definitiva
da parte degli organizzatori delle settimane attivate (via SMS/WHATSAPP ai recapiti forniti al momento della pre-iscrizione),
con contestuale invio di tutte le info operative e le modalità di pagamento.

IMPORTANTE!! Precisare se il bambino/a presenta eventuali allergie ambientali o alimentari / allergie a
medicinali / attività che non può svolgere per problemi di salute / assunzione di medicinali / necessità
specifiche:
___________________________________________________________________________________________
In caso di necessità specifiche, e sempre in presenza certificazione, è essenziale contattare al momento della pre-iscrizione la
referente del Centro Estivo (cell. 349 6205756 Barbara), in modo da permettere adeguata programmazione e assistenza. In
caso di necessità specifiche rilevate dagli educatori ad attività avviate e non preventivamente comunicate dal
genitore/tutore, gli organizzatori/responsabili del Centro Estivo potranno chiedere alla famiglia la sospensione della
frequenza del proprio figlio/a, con restituzione della quota corrispondente alle giornate non usufruite (trattenendo, in ogni
caso, oltre alla quota relativa alle giornate usufruite anche l’eventuale caparra versata a titolo di spese di segreteria e di
programmazione).

Per ogni ulteriore informazione potete contattarci:
via E-MAIL: ciuchinando@gmail.com – cell. 349 6205756 (Barbara)
CIUCHINANDO A.P.S.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Capo II del GDPR.

