Centro estivo 2022

Sede Legale ed Operativa
Largo E. Berlinguer 1, Castelplanio (AN)
Cod. Fisc. 92043090429

Il presente modulo vale come iscrizione al centro estivo APS
Koala Village. L’organizzatore si riserva la possibilità di accettare
le iscrizioni in base alle linee guida riportate nel corrente DPCM.
Vedi regolamento.

Io sottoscritto:

Recapiti telefonici:

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al Centro Estivo "Koala Village”:

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:
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UTLIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE

☐ si

ACCONSENTO

(art. 4 del GDPR 679/2016)

☐ no

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE - PRIVACY

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 e art. 14 del GDPR 679/2018)

☐ si

ACCONSENTO

dal 06 giugno al 10 giugno
dal 13 giugno al 17 giugno
dal 20 giugno al 24 giugno
dal 27 giugno al 01 luglio
dal 04 luglio al 08 luglio
dal 11 luglio al 15 luglio
dal 18 luglio al 22 luglio
dal 25 luglio al 29 luglio
dal 01 agosto al 05 agosto
dal 08 agosto al 12 agosto
dal 22 agosto al 26 agosto
dal 29 agosto al 02 settembre
dal 05 settembre al 09 settembre

☐ no

(1°sett.)
(2°sett.)
(3°sett.)
(4°sett.)
(5°sett.)
(6°sett.)
(7°sett.)
(8°sett.)
(9°sett.)
(10° sett.)
(11°sett.)
(12°sett.)
(13°sett.)
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REGOLAMENTO
Centro Estivo
A. Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il presente modulo. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dal socio
esercente la potestà parentale.
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima del periodo di frequentazione del bambino,
preferibilmente tramite bonifico bancario (Aps Koala Village iban IT 93 T 08705 37550 000000082486), Pay Pal
(koalavillage2017@gmail.com) oppure direttamente presso la struttura negli orari 16.30 - 19.30. Si accettano
pagamenti pos.
La quota versata NON potrà essere rimborsata.
B.

Quota associativa e diritti del partecipante

La quota associativa obbligatoria è di 10€ e comprende la polizza assicurativa, il materiale necessario per le attività
e il kit benvenuto.
C.

Attività del centro

La giornata al centro estivo inizia alle ore 7.30 e termina alle ore 15.30. Il bambino deve essere accompagnato
entro e non oltre le 8.30, dopodiché inizieranno le attività che saranno le seguenti: laboratori creativi, espressivi,
ambientali, spazi lettura, danza, arte e spettacolo. Esternamente si svolgeranno giochi di gruppo, giochi d' acqua,
ed escursioni.
Obbligatori calzini antiscivolo per attività interne.
D. Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari
e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore. Il soggetto esercente la
Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di
mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di
sospendere il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.
E. Assistenza e assicurazione
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. L’associazione
Koala Village è coperta da polizza assicurativa per gli utenti. L’Organizzatore è espressamente esonerato da
responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
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