MODULO ISCRIZIONE al centro estivo

“Gianburrasca”

2020

Nome e Cognome del bambino _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________ Residente a _____________________Via __________________________
Codice Fiscale Bambino______________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: 1° ______________________ 2° _____________________E-mail ____________________________________
Nome e Cognome Genitore_______________________________________Luogo e data di Nascita_________________________
_________________Residente a ________________________Via____________________________________________________
Nome e Cognome del genitore a cui intestare la ricevuta____________________________________________________________
Codice Fiscale del genitore a cui intestare la ricevuta______________________________________________________________

Barrare le settimane d’ iscrizione:
□ dal 29 giugno al 03 luglio
□ dal 27 al 31 luglio
□ dal 3 al 7 agosto*
□ dal 06 al 10 luglio
□ dal 13 al 17 luglio
*Solo materna
□ dal 20 al 24 luglio
Rette:
Materna ( i bambini posso essere accolti a partire dall’ anno i nascita 2017 SOLO se privi di pannolino ed autonomi)
□ 8.00- 16.00 (pasto compreso) € 235,00 a settimana
Elementari
□ 8.00- 16.00 (pasto compreso) € 215,00 a settimana
Medie
□ 8.00- 16.00 (pasto compreso) € 195,00 a settimana
SEGNALARE:


Occhiali e/o lenti a contatto SI’

NO / Apparecchio per i denti



Intolleranze/allergie alimentari

SI’

NO / Allergie SI’

NO

SI’

NO
(se SI allegare certificato medico)
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Prendo atto e sottoscrivo integralmente quanto segue:



Quanto da me scritto su questa scheda corrisponde al vero; Baby Club non si assume nessuna responsabilità
relativamente a notizie false o non riportate sulla scheda (intolleranze alimentari, allergie, problemi di salute ecc.) che
potrebbero pregiudicare la salute o la sicurezza del bambino;



L’ Effettiva iscrizione sarà confermata solo al raggiungimento e completamento del numero previsto dalla legge in
vigore per i sottogruppi inerenti all’ età dei bambini, qualora non venisse raggiunto il numero prestabilito, nulla
sarà dovuto da parte delle famiglie.



Sono consapevole che la Soc.Coop. BABY CLUB è esonerata da ogni responsabilità per incidenti, malori o situazioni di
natura santaria in generale, che possono coinvolgere la salute del minore nel corso delle attività sportive non agonistiche
proposte nel periodo di frequenza del Centro Estivo “ Gianburrasca” , in quanto in mancanza di un idoneo certificato medi co. La Cooperativa garantisce il rispetto di ogni normativa in vigore, allo stato attuale, in merito alla regolamentazione edu cativa e sanitaria prevista per i centri estivi.



E’ a carico delle famiglie la fornitura dei dispositivi sanitari obbligatori, secondo le leggi attuali, per l’ accesso ai centri estivi. In assenza di tali dispositivi, o al verificarsi di una qualunque delle condizioni ostative, previste dalle normative in
vigore, la Cooperativa non consentirà l’ accesso ai centri estivi ai minori. In particolare è obbligatoria la dotazione di
mascherina, a carico delle famiglie, per i bambini di età uguale o superiore ai 6 anni. Chi ne fosse sprovvisto, non potrà
essere accolto al centro.



E’ responsabilità della famiglia la segnalazione tempestiva del verificarsi di qualunque situazione sanitaria a rischio e/o
contatti all’ interno del nucleo famigliare con persone che presentino sintomi compatibili con COVID19 o comunque di situazioni a rischio di qualunque natura. La Cooperativa si riserva azioni legali nei confronti di chi non segnalasse eventuali
contatti del gruppo famigliare con persone che presentino sintomatologie compatibili con COVID19 o comunque contatti,
anche indiretti, con persone risultate positive.



All’ ingresso, quotidianamente, sarà misurata la temperatura corporea ad ogni bambino ed agli accompagnatori. Qualora la
stessa risultasse uguale o superiore ai 37,5° corporei, o venissero notati sintomi compatibili con COVID19, si provvederà
all’ immediato allontanamento del minore ed alla segnalazione alle autorità sanitarie.



Accetto di far partecipare mio/a figlio/a alle attività sportive non agonistiche previste dal “programma attività” consegnatomi al momento dell’iscrizione al Centro Estivo “Gianburrasca” senza certificato medico che attesta lo stato sano e robusto
di salute, e in caso di infortunio o malore non riterrò responsabile la Soc.Coop.Soc. BABY CLUB che gestisce il servizio.



Rilascio l’autorizzazione per foto/riprese durante lo svolgimento delle attività del centro e solo per uso didattico e/promozionale.



Autorizzo il personale educatore del centro ad accompagnare mio/a figlio/a alle eventuali uscite previste dal programma
per tutto il periodo di frequenza.



Le rette comprendono tutte le attività ordinarie presso la sede del Centro Estivo, qualora fossero organizzate attività facol tative esterne , che prevedono un ulteriore rimborso economic0 ,sarà sempre garantito lo svolgimento ordinario delle atti vità del Centro Estivo per i bambini che non aderiscono a tali attività,
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All’atto dell’iscrizione verserò € 15,00 “una tantum” quale quota assicurativa;



Il pagamento delle rette deve avvenire anticipatamente alla frequenza, che non potrà avvenire senza il saldo per
intero delle rette.



Le settimane prenotate devono essere tutte saldate anche in caso di rinuncia, per qualunque motivo (anche malattia)., e non saranno previsti rimborsi.



Dichiaro di non essere a conoscenza del fatto che, allo stato attuale, alcun componente del nucleo famigliare, o
comunque persona domiciliata con esso o a stretto contatto con lo stesso, versi nelle condizioni di positività al
COVID19 o in situazione di isolamento preventivo.

Data ……………………

Firma di entrambi i genitori per accettazione
___________________________________
___________________________________
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