DOMANDA DI ISCRIZIONE
al Campo Estivo Fattoria da Pria
Via Crispi,247 Pietra Ligure (SV)

La/il sottoscritta/o __________________________________ residente a _____________________________________
In via/piazza _________________________________________ n°_______ Telefono ____________________________
Cellulare_____________________________ email_________________________________________________________

□Genitore □Tutore □Affidatario
Nominativo dell’ altro genitore:_____________________________________________Telefono___________________
Cellulare_____________________________ email_________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAMPO Estivo per il minore

Cognome______________________________________ Nome________________________________________________
Nata/o a _____________________________ il________________
(indicare la residenza ed il domicilio se diverso da quello del richiedente )
___________________________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________ Nome________________________________________________
Nata/o a _____________________________ il________________
(indicare la residenza ed il domicilio se diverso da quello del richiedente )
___________________________________________________________________________________________________

Per il periodo

□ Giugno (dal______al_______) *

□ Agosto

□ Luglio

□ Settembre (dal______al_____) *

(dal______al_______)

(dal______al_______)

Servizio giornaliero per il giorno ______________________________________________
* giugno (dal 13 al 30) e settembre (dal 1 al 14 ) vengono considerati come 1 mese

Estensione del servizio alla giornata del sabato:
□ sono interessato □ non sono interessato
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di sollevare i gestori del Campo Fattoria da Pria e il personale addetto
all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità per gli eventuali incidenti che possono capitare al minore
fuori dall’area della Fattoria eccedente l’obbligo di vigilanza dei bambini. Dichiara inoltre di assumersi le
responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore delle disposizioni impartite dagli educatori medesimi o
da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e infortuni connessi all’espletamento delle
attività in cui vi sia dolo da parte del minore sottoscrivente. Il sottoscritto dichiara inoltre che il minore risulta essere
in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il campo (attività ricreative e manuali,
escursioni a piedi, giochi all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso).
Le attività in programma potranno essere oggetto di servizi fotografici e video-registrazioni da utilizzare a scopo
informativo e divulgativo per le famiglie e gli utenti, pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi:
Sì
No
Desidero ricevere la newsletter informativa riguardo alle attività della Fattoria da Pria
Sì
No

Segnalazioni
• Allergie _______________________________________________________________________________
• Intolleranze alimentari ___________________________________________________________________
• richieste eventuali diete speciali per motivi di salute (corredate di certificato medico) o per motivi
etico/religiosi __________________________________________________________________________
• Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano essere a
conoscenza _____________________________________________________________________
• Livello di acquaticità _____________________________________________________________________
delega per il ritiro del minore al termine della giornata educativa (elenco dei nomi - cognomi e del grado di parentela
di tali figure delegate)
1. __________________________________ _________________________________
2. __________________________________ _________________________________
persone da contattare in caso di emergenze (oltre ai genitori) :
________________________________ ________________________________ ____________________
Cognome

Nome

Cell.

________________________________ ________________________________ ____________________
Cognome

Nome

Cell.
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Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’associazione AriAperta ASD da responsabilità
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
data___________________ Firma del genitore o del tutore_______________________________________
Avendo ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e di
quelli del minore nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa.
data___________________ Firma del genitore o del tutore _______________________________________
Il/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che sarà finalizzato per il solo
oggetto della presente richiesta.

data___________________ Firma del genitore o del tutore______________________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett/le Consiglio Direttivo
A.S.D. AriAperta
Via Rossello 47
Pietra Ligure

Il/la sottoscritto/a
Nato a

il

e residente in

Via

cap

E mail

c.f.

Tel.

fax

Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara
•
•
•
•
•
•

Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale
Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla associazione
Di esonerare da qualsiasi responsabilità civile e penale l’organo direttivo di questa associazione per fatti e circostanze che
si potessero verificare alla mia persona durante le attività sociali
Di conoscere la metodologia riguardante la convocazione delle Assemblee dei soci
Di essere a conoscenze del diritto di poter visionare il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione
Di autorizzare l’Associazione,ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n°675 in materia di tutela della privacy
ad elaborare ed archiviare i propri dati personali sopra indicati,consapevole delle finalità organizzative interne del
trattamento dati e del loro possibile impiego anche per svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali relative al
settore di attività dell’Ente.
Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro 
Di essere a conoscenza che l’elaborazione dei dati personali potrà eventualmente essere effettuata da centri di
elaborazione esterni all’associazione e incaricati dall’ente stesso;

❖
❖
❖
❖

E si impegna
A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti del CSEN nonché le deliberazioni degli organi dell’Ente
A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli organi sociali
A versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione
Ad esibire idonea certificazione medica

In fede
__________________________________________________
( firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà)

Il Consiglio Direttivo nella riunione del……………………..esaminata la presente domanda delibera:
Di accogliere la detta domanda di ammissione

non accogliere per i seguenti motivi………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data

Il Presidente

…………………………….

.…………………………………………….
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INFORMAZIONI E CONSIGLI PER IL CAMPO ESTIVO
Sono ammessi i minori che compiono i cinque anni entro il 30.06 dell’anno di riferimento ed i minori che compiono i
12 anni nell’anno di riferimento. Sono ammessi bambini di età inferiore se in grado di gestirsi autonomamente
(bagno, vestirsi)

Utenza mensile massima prevista: nr. 30 bambini.
L’orario di apertura del Campo Solare è dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
L’entrata anticipata dalle ore 7:45 alle ore 8:00 viene concessa, su richiesta preventiva dei genitori, presentata
contestualmente alla domanda di iscrizione, solo ed esclusivamente per effettive necessità lavorative.
L'obbligo di vigilanza: inizia alle ore 8:00 e termina alle ore 17.00. Al di fuori dei termini indicati la responsabilità dei
minori rientra in chi esercita la relativa patria potestà. In nessun caso, comunque, sarà messa a rischio l’incolumità
dei minori.
Il servizio potrebbe essere ampliato anche alla giornata di sabato, per offrire alle famiglie un ulteriore sostegno. Per
poter attivare il servizio anche di sabato, occorre un'adesione di almeno nr. 5 bambini. Si chiede pertanto di voler
indicare il Vs. eventuale interesse ad un ampliamento del Campo Solare.
L'iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione del modulo d’iscrizione e al versamento
contestuale della quota di partecipazione oltre alla quota di associazione annuale obbligatoria: € 25,00. Tale quota
viene corrisposta una sola volta, garantisce la copertura assicurativa all’interno di tutti gli spazi di Fattoria da Pria e
consente di partecipare a tutte le attività previste per l’anno in corso. In caso di rinuncia non si avrà diritto alla
restituzione della quota d’iscrizione.

CALENDARIO: dal 13 giugno (lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì) al 14 Settembre
ABBIGLIAMENTO GIORNALIERO:
comodo e sportivo, scarpe sportive chiuse, costume, si richiede un cappello per il sole

ABBIGLIAMENTO DA LASCIARE AL CAMPO :
1 cambio completo (maglia pantaloncini calze intimo ) , 1 giacca da pioggia con cappuccio, 1 stivali di gomma , felpa ,
Per spiaggia / piscina asciugamano (verrà portato a casa il venerdì), ciabatte eventuali braccioli /salvagente
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