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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE al CENTRO ESTIVO 2017
dell’ASD DEMETRA e Coop OSA/RSSA CASA MELISSA/VILLA
BIANCA e CASA VALENTINA
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
tel. 340/6149844 – asddemetra@gmail.com – www.asddemetra.it
DATI E CONTATTI
NOME E COGNOME DEL BAMBINO / RAGAZZO:
______________________________________________________________
SESSO: ____ ETA’: ______ DATA DI NASCITA (gg/mm/aa): _____________________________
LUOGO DI NASCITA: ____________________________
NAZIONALITÀ: _________________________________
LINGUA MADRE: ________________________________
VIA _____________________________________________ CAP ________
CITTÀ ___________________________ PROVINCIA____
CODICE FISCALE: ________________________________

DATI E CONTATTI DEI GENITORI O DEI TUTORI LEGALI
MADRE NOME E COGNOME:

_________________________________________________

EMAIL: __________________________________________ TEL CASA: __________________
TEL LAVORO: _____________________________ CELL: _____________________________
FAX: ______________________________
PADRE NOME E COGNOME: __________________________________________________
EMAIL: __________________________________________ TEL CASA: _________________
TEL LAVORO: _________________________CELL: _________________________________
FAX: _______________________________
TUTORE LEGALE NOME E COGNOME:

________________________________________

EMAIL: _________________________________________ TEL CASA: ________________
TEL LAVORO:

__________________________________ CELL: ______________________
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Si richiede la partecipazione dal lunedì al venerdi' alle ore 8.30 alle ore 12.30
per la/le seguente/i settimana/e:








12 giugno – 16 giugno
19 giugno – 23 luglio
26 luglio – 30 giugno
03 luglio – 07 luglio
10 luglio – 14 luglio
17 luglio – 21 luglio
24 luglio – 28 luglio

NOTE:
 L’orario d’ingresso dei ragazzi è previsto alle 8.30.
 L’orario di uscita è previsto alle 12.30.
 Ogni variazione degli orari per attività all'esterno sarà comunicata ai genitori in tempi utili.

ALTRE INFORMAZIONI SUL BAMBINO / RAGAZZO
1) Indicate eventuali restrizioni alimentari (es. se il bambino è allergico o intollerante a certi
cibi, se è celiaco, diabetico, vegetariano, o altro):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Indicate altri eventuali avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (es. allergie,
reazioni a punture d’insetto, asma,..):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il contributo * è pari a:
 1 settimana € 50,00
 2 settimane € 90,00
 3 settimane € 130,00
 4 settimane € 170,00
 5 settimane € 200,00
 6 settimane € 230,00
 7 settimane € 260,00
* N.B. Per gite ed escursioni potrebbe essere richiesto un rimborso spese extra
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione saranno ricevute assieme al pagamento delle quote inerenti le settimane
richieste. Non si terrà conto delle domande di iscrizione che non siano accompagnate dal
versamento per le settimane richieste.
Il pagamento deve essere effettuato in contanti, direttamente all''Associazione Asd Demetra – c/o
RSSA Casa Melissa - Villa Bianca – Via Torre S.Susanna – Mesagne, consegnando contestualmente
la modulistica di iscrizione, compilata e firmata.
-----------------------------------------------Riassumendo i passi da seguire sono:
 Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, inclusi gli allegati A, B, C, D
 Certificato medico del partecipante
 All'atto dell'iscrizione, versare la quota associativa comprensiva di assicurazione di € 10,00
e scegliere la quota relativa alla durata del periodo prescelto
 Consegnare la modulistica dell’iscrizione all'Associazione Demetra c/o RSSA Casa Melissa
– Villa Bianca Via Torre S.Susanna – Mesagne
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al recapito telefonico 340/6149844
o mail:
asddemetra@gmail.com
Data _______________
________________________________
Firma della Madre (o Tutore Legale)

__________________________________
Firma del Padre (o Tutore Legale)
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All. B

ATTIVITÀ RICREATIVE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a________________________________________

il_____________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a________________________________________
In qualità di

Genitore/i □
Tutore/i □

il_____________________

esercente/i la potestà sul/i seguente/i minore/i:

(nome e cognome) ______________________________________
nato/a___________________________________________

il_____________________

(nome e cognome) ______________________________________
nato/a___________________________________________

il_____________________

è consapevole che, durante il soggiorno presso, il/i minore/i potrà/nno cimentarsi in numerose
attività ricreative (laboratori artistici e manuali, gite in città, visite e laboratori effettuati presso
strutture esterne) effettuate con la predisposizione di apposite precauzioni ed idonee misure di
sicurezza atte a prevenire rischi di incidenti e sotto la costante sorveglianza di Personale esperto e
competente incaricato della gestione di tali attività. Premesso quanto sopra,
AUTORIZZA
Il/i minore/i a partecipare alle attività ricreative incluse nel programma del centro estivo, e
DICHIARA
che non esistono controindicazioni di sorta a che il bambino possa svolgere, senza limitazione, tutte
le attività proposte dall’associazione.
Data _____________________
__________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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All. C

PASTI E MERENDE
La quota di partecipazione al centro estivo non include le merende che ciascun bambino/ragazzo
dovrà quindi portare da casa., ma comunque vi chiediamo gentilmente di segnalare nel modulo di
iscrizione eventuali restrizioni o particolari abitudini alimentari del bambino (es. se il bambino è
allergico o intollerante a certi cibi, se è celiaco, diabetico, vegetariano, o altro) e di segnare
accanto alle voci della seguente lista (o altre in aggiunta) , gli alimenti e bevande che il vostro
bambino non è autorizzato a mangiare:
o merendine
o biscotti
o crackers
o pane
o marmellata
o succo di frutta
o gelato

Data __________________
________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

__________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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All. D

NULLA OSTA TRASPORTI
Il/La sottoscritto/a

______________________________________

nato/a__________________________________________
Il/La sottoscritto/a

______________________________________

nato/a_________________________________________
In qualità di

Genitore/i □
Tutore/i □

(nome e cognome)

il_____________________

il_____________________

esercente/i la potestà sul/i seguente/i minore/i:

______________________________________

nato/a__________________________________ il_____________________
(nome e cognome)

______________________________________

nato/a_________________________________

il_____________________

Nell'ambito della partecipazione del/i proprio/i minore/i al centro estivo organizzato
dall'Associazione Demetra
AUTORIZZA
□
il personale della stessa ad accompagnarlo/a a piedi e/o con mezzi pubblici presso le sedi di
altre strutture nell’ambito delle attività ludico/didattiche previste dal centro estivo
□ a farlo/i uscire dal centro estivo accompagnato dalla/e seguente/i persona/e maggiorenne/i,
oltre ai genitori dai presposti di ASD Demetra e/o RSSA Casa Melissa/Villa Bianca
Nome e Cognome ………………………………………
_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
Data: ________________________

_________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

