ANFE - ORATORIO SS REDENTORE
via S. Lorenzo 8, 09042 Monserrato

DOMANDA ISCRIZIONE – SCHEDA ANAGRAFICA
Sezione A - GENITORE (o chi ne fa le veci)
Cognome_______________________________ Nome_________________________________
residente in________________________ via/piazza_________________________________
telefono abitazione______________________ cellulare______________________________
email________________________________________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione al campo estivo
Sezione B
□ Oratorio SS Redentore

GREST □

per il/la proprio/a figlio/a
Sezione C
Cognome_______________________________ Nome_________________________________
nato a_____________________________ il_________________________________________
Per il seguente periodo

Sezione D
1°Turno
dal 11/06 al
15/06

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

2° Turno
dal 18/06 la
22/06

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

3° Turno
dal 25/06 al
29/06

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

pomeriggio

pomeriggio

pomeriggio

4° Turno
dal 02/07 al
06/07

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

5° Turno
dal 09/07 al
13/07

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

6° Turno
dal 16/07 al
20/07

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

pomeriggio

pomeriggio

pomeriggio

7° Turno
dal 23/07 al
27/07

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

8° Turno
dal 30/07 al
03/08

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

9° Turno
dal 06/08 al
10/08

□Mattina + pranzo
□Mattina + pranzo +

pomeriggio

pomeriggio

pomeriggio

SI IMPEGNA
Personalmente o tramite altra persona adulta segnalata nella presente domanda di
iscrizione a riprendere il/la figlio/a all'orario stabilito
Tel. 3281011466 – web www.anfe-net.it – mail anfe.servizi@gmail.com

ANFE - ORATORIO SS REDENTORE
via S. Lorenzo 8, 09042 Monserrato

COMUNICA
I seguenti nominativi delle persone maggiorenni autorizzate a prendere in custodia il/la
ragazzo/a
Sezione E
Cognome_______________________________ Nome_________________________________
residente in________________________ via/piazza_________________________________
telefono abitazione______________________ cellulare______________________________
grado di parentela o altro______________________________________________________
Cognome_______________________________ Nome_________________________________
residente in________________________ via/piazza_________________________________
telefono abitazione______________________ cellulare______________________________
grado di parentela o altro______________________________________________________
COSTO E ORARI:
Assicurazione: € 7,00
Iscrizione: € 13,00
Costi a settimana
Base (mattina + pranzo)
Base + Pomeriggio

€ 65,00
€ 75,00

Costo giornaliero
Compreso pranzo
Senza pranzo

€ 17,00
€ 10,00

Pacchetto giornaliere (10gg)
Compreso pranzo
Senza pranzo

€ 150,00
€ 80,00
AUTORIZZA

RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER SCOPI DIDATTICI O PROMOZIONALI
Data__________________

Firma____________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il/la sottoscritto/a:

________________________________________

nato/a a

________________________________________

il

________________________________________

residente a

________________________________________

in via

________________________________________

CF

________________________________________
dichiara

che suo/a figlio/a:
- risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante la
settimana di campo estivo;
- è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età


Si impegna a consegnare in segreteria il certificato medico non agosnistico attestante
l'idoneità del proprio figlio a svolgere le attività del campo



Dichiara di essere in possesso del certificato medico non agonistico attestante l'idoneità
del proprio figlio a svolgere le attività del campo

SEGNALAZIONI:


Allergie: _________________________________________________________________



Intolleranze alimentari ____________________________________________________

Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori ritengono che gli animatori debbano
essere a conoscenza _____________________________________________________________
Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva gli organizzatori del campo da
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente
modulo.
DATA
___________

FIRMA DEL GENITORE
_____________________
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REGOLAMENTO DEI CAMPI ESTIVI
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere ritirato presso la nostra sede a partire da lunedì 9 Aprile fino alla
conclusione dell'ottavo turno di campo.
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. In base alla data di iscrizione sono previste alcune agevolazioni
economiche.
Per iscrizione si intende l'aver compilato il modulo d'iscrizione e versato la quota d'iscrizione (13 euro) più l'assicurazione (7 euro).
SCONTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi ha partecipato alle attività sportive dell'Oratorio nell'a.s. 2017/18: iscrizione gratuita.
(*) Chi è iscritto al catechismo in parrocchia: sconto del 10% sulla quota settimanale
Chi fa la prima comunione nel 2018 in parrocchia: iscrizione gratuita
(*)Chi si iscrive entro 30 Aprile versando 4 settimane pagherà ogni settimana € 60 per restare fino alle 17:30 invece di € 75
(*)Chi si iscrive entro 5 maggio avrà, partecipando a 4 settimane, lo sconto del 30% sulla quarta settimana.
Chi verserà 3 quote settimanali in un’unica soluzione avrà lo sconto del 20% sulla quarta.
(*) Per l’iscrizione di due o più fratelli verrà applicato uno sconto del 20 % per il secondo e del 10% a partire dal terzo
(*) Per chi ha partecipato al campo estivo 2017 per almeno 4 settimane (pagamento di almeno 4 quote settimanali) o al
campo invernale (pagamento 2 quote settimanali), 10% di sconto sulla quota settimanale.

Gli sconti contrassegnati con (*) non sono fra loro cumulabili
RIMBORSO
In caso di revoca dell’iscrizione entro i 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del campo estivo sarà rimborsato il 100% della quota di
partecipazione.
Non verranno rimborsate in alcun modo porzioni di quote settimanali: mezzi di trasporto e pasti vengono prenotati con una settimana
d’anticipo e non è possibile disdirli. Sarà possibile però sostituire il nominativo dell’iscritto, anche per porzioni di settimana, a patto che il
sostituto risulti regolarmente iscritto a sua volta. Non può essere restituita la quota di iscrizione.
DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE
Nel caso un genitore, pur indicando che avrebbe consegnato il certificato medico prima dell'inizio del campo, venisse meno a tale
compito, l'organizzazione potrà rifiutarsi di accettare il bambino. In tal caso la quota versata verrà congelata e utilizzata non appena
verrà consegnata tutta la documentazione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i/le partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico, sono tenuti/e a partecipare e a svolgere tutte
le attività ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del campo. Se un/una partecipante infrange le regole per più di due volte, può
essere mandato/a a casa prima della fine del campo. I genitori verranno avvisati telefonicamente e saranno pregati di venire a prendere
il/la proprio/a figlio/a.
In questo caso non è previsto alcun rimborso.
ASSICURAZIONE
I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione per danni ed incidenti. Per smarrimenti e furti che potessero accadere durante la
frequenza del campo estivo l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali
ed alle strutture dovranno essere addebitati al responsabile. Il contratto d’assicurazione è consultabile presso la sede e si considera
conosciuto da chi effettua l’iscrizione
CONSIGLI SU APPARECCHI TELEFONICI
Il campo estivo è un luogo per socializzare, si sconsiglia pertanto di consegnare ai propri figli, tutti quegli strumenti tecnologici che
potrebbero favorire il gioco solitario. D'altra parte i contatti fra bambini e famiglia e viceversa sono garantiti dai numeri di telefono di
servizio sempre disponibili. Comunichiamo inoltre che l'oratorio è coperto da rete internet WI-FI con password ma non possiamo
garantire che uno dei partecipanti possa impossessarsi delle chiavi di accesso e navigare quindi, senza controllo, sulla rete. Per tutti
questi motivi sconsigliamo l'uso di smartphone o tablet nelle ore del campo, per evitare che gli stessi possano essere danneggiati o
smarriti, una volta che gli animatori li troveranno, verranno presi e custoditi in un ufficio sotto chiave e riconsegnati alla fine della
giornata. Questa regola non si applica per le giornate di mare. L'organizzazione del campo non si ritiene comunque responsabile di
danni, smarrimenti o furti.
SPOSTAMENTI
Ogni volta che sarà previsto uno spostamento questo inizierà e di concluderà sempre in Oratorio, per gli spostamenti potranno essere
utilizzati: pullman granturismo (mare), mezzi pubblici o automezzi privati.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003
Per accettazione del regolamento
Data___________________

Firma______________________________
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