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Centri Estivi 2OI9

MODALITA` D'ISCRIZIONE: i moduli dovranno essere inviati per mail a: 
centriestivi@lamasseriadipolverara.it entro il 31 maggio 2019.

Le quote di iscrizione vanno consegnate direttamente agli animatori il primo giorno di frequentazione. Eventuali iscrizioni in
corso di attività dovranno essere presentati TASSATIVAMENTE ENTRO IL LUNEDI’ della settimana precedente a quella pre-
scelta. 

Il sottoscritto/a: _________________________________________________________________________________________________________________

residente a:  ____________________________________________________ in Via _______________________________________________ n°_________

tel. Abitazione: ______________________________ Cell: ____________________________________ Altro: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISCRIVE: 

nome bambino/a: _______________________________________________________________________________________________________________

nato/a a: __________________________________________________________________________________________ il _______/_________/_________

ai Campi Estivi presso la ”Masseria di Polverara” con le seguenti opzioni (segnare con una X alla destra della ):

1° Turno 10-14 GIUGNO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
2° Turno 17-21 GIUGNO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
3° Turno 24-28 GIUGNO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
4° Turno 01-05 LUGLIO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
5° Turno 08-12 LUGLIO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
6° Turno 15-19 LUGLIO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
7° Turno 22-26 LUGLIO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
8° Turno 29-02 LUGLIO / AGOSTO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
9° Turno 05-09 AGOSTO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 

Settimana di Ferragosto CHIUSO 
10° Turno 19-23 AGOSTO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
11° Turno 26-30 AGOSTO 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 
12° Turno 02-06 SETTEMBRE 08:00 - 13:00  08:00 – 16:00 

pranzo a sacco portato da casa    pranzo in Masseria  

DICHIARA:

che le persone ALTRE autorizzate a prelevare il bambino a fine attività sono le seguenti (si richiede copia del documento di riconoscimento): 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dà il consenso all’utilizzo dell’immagine del minore, senza mistificazione del volto, in qualsiasi forma, anche digitale, per nostre finalità pro-
mozionali. [SI]         [NO]

Il sottoscritto dà il consenso alla condivisione delle foto che ritraggono il minore, senza mistificazione del volto, all’interno dei circuiti aperti e dedicati ai
soli genitori degli iscritti ai Centri Estivi RiCreAttivaMente (quali gruppi Whatsapp e/o mailing list). Inoltre, il sottoscritto dichiara che qualsiasi materiale
foto/video condiviso all’interno di tali circuiti sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitandone la diffusione via internet o a soggetti
terzi, sollevando lo staff di RiCreAttivaMente e della Masseria di Polverara da qualsiasi responsabilità in merito. [SI]         [NO]

le seguenti ALLERGIE alimentari e/o CERTIFICAZIONI e/o INFORMAZIONI MEDICHE accompagnate da relativa documentazione per cui il personale dovrà es-
sere messo a conoscenza:  

______________________________________________________________________________________________________________________________

Data Iscrizione: ________________________________    Firma Genitore: __________________________________________________________________

Informativa ai sensi della legge 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richieste e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Per ulteriori informazioni e/o dettagli contattare           3284193243 (Luca)                      centriestivi@lamasseriadipolverara.it


