APS “La Casa Sulla Roccia”
DOMANDA ISCRIZIONE per CAMPI ESTIVI 2018
Io sottoscritto________________________________________________ qualità di genitore
(o tutore) del bambino/a , tessera Casa sulla Roccia n._______________________________

CHIEDO
l’iscrizione dell… stess… ai CAMPI ESTIVI da lunedì a venerdì con le seguenti modalità di
frequenza:
Campo Splash! 6-14 ANNI: DAL 11 AL 29 GIUGNO

*

modulo di frequenza di 3 settimane non divisibili con orario 8 alle 13 dove i bambini saranno
accompagnati ad un corso di nuoto organizzato dalla piscina Comunale di Chianciano.
Casa estiva sulla roccia - 3-11 ANNI: DAL 2 LUGLIO al 3 AGOSTO.
I bambini dai 6- agli 11 anni che sceglieranno le fasce orarie 8 - 14 o 8 - 17 avranno la possibilità di
partecipare ad un corso di nuoto presso la piscina di Fabro ore 8-13. Andata e ritorno con pulmino
direttamente dalla sede del campo.
•
•
•
•
•

Dal 3 al 6 Luglio
Dal 9 al 13 Luglio
Dal 16 al 20 Luglio
Dal 23 al 27 Luglio
Dal 30 Luglio al 3 Agosto
Orario:

*
*
*
*
*
8 - 13 *

8 - 14 *

8 - 17 *

Aspettando la scuola - 3-11 ANNI: DAL 3 AL 14 SETTEMBRE.
• Dal 3 al 7 Settembre
• Dal 10 al 14 Settembre
Orario:

8 - 13 *

8 - 14 *

*
*
8 - 17 *
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DATI DEL BAMBINO/A:
NOME: ________________________

COGNOME: ________________________________________

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________________
INDIRIZZO: ____________________________________________________________
CAP ____________

Città ________________________________________

n. ________
Prov. ______

RECAPITI TELEFONICI :
Casa: _________________ Cell. Madre: ______________________

Cell.Padre:_________________

_

Altri numeri di telefono utili: ___________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER SCOPI DIDATTICI O PROMOZIONALI:
SI *
NO *
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il sottoscritto 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 (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto);
- è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età
SEGNALAZIONI:
• Allergie: _______________________________________________________________________
• Intolleranze alimentari __________________________________________________________
Altre questioni (di salute o altro) di cui i genitori ritengono che il personale debba essere a
conoscenza:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dichiara che quanto sopra corrisponde al vero e solleva da responsabilità derivanti da
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
DATA

FIRMA

___________________
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INFORMAZIONI GENERALI
COSTO:

Campi estivi 2018, (giugno, luglio, settembre), lunedì/venerdì

Costo tessera associativa: € 15 sottoscrizione, € 10 rinnovo. Validità annuale per tutti i componenti
della famiglia
Campo Splash! : € 120 tre settimane dalle 8 alle 13 senza pranzo. Comprensivo di trasporto, docce,
assicurazione piscina. Per 2 fratelli € 220; per 3 fratelli € 320.
Casa estiva sulla roccia:
€ 50 a settimana dalle 8 alle 13 senza pranzo
€ 65 a settimana dalle 8 alle 14 (pasto incluso) € 70 con corso di nuoto Fabro
€ 75 a settimana dalle 8 alle 17 (pasto incluso) €80 con corso di nuoto Fabro
Aspettando la scuola
€ 50 a settimana dalle 8 alle 13 senza pranzo
€ 60 a settimana dalle 8 alle 14 + buono pasto
€ 70 a settimana dalle 8 alle 17 + buono pasto
Sono previsti sconti per pacchetti di più settimane o fratelli chiedendo un preventivo personalizzato
tramite il modulo di contatto nel sito lacasasullaroccia.org
COSA PORTARE:
- Il pranzo è fornito dalla struttura tramite mensa interna, mentre colazione e merenda devono
essere portate da casa
- Uno zainetto con un cambio completo (bambini sotto i 6 anni) e un piccolo asciugamano con
- il nome
- Non è richiesto il grembiule, mentre sono consigliabili vestiti confortevoli come tute leggere o
completini sportivi.
PER I BAMBINI CHE ESCONO ALLE ORE 17:
- Lenzuolo per il lettino e un piccolo cuscino per il riposo pomeridiano se richiesto
- Un bicchiere di plastica dura
- un bavaglino con il nome (bambini sotto i 6 anni)
- Per chi frequenta il corso di nuoto tutto l’occorrente per la piscina
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3396661313 o scrivere una e-mail
info@lacasasullaroccia.org
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ISCRIZIONE: L'iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione del modulo che
potrà essere inviato alla e-mail info@lacasasullaroccia.org, unitamente alla ricevuta di pagamento
da effettuare tramite bonifico bancario a: BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO
UMBRO - IBAN IT66U0848971851000000376245 – causale “campo 2018 (I°,II°,III°) – fascia oraria….. –
n. settimane…” o consegnato direttamente presso la Ludoteca MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore
16 alle ore 18, SABATO dalle 8 alle 12, dove è possibile anche pagare in contanti

4

