APS

SCHEDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI
DATI GENITORE
Nome __________________________________ Cognome _____________________________________
Recapiti telefonici MADRE _______________________________________________________________
Recapiti telefonici PADRE ________________________________________________________________
Altri recapiti telefonici:_________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
DATI BAMBINO: Nome e Cognome_________________________________________________________
Luogo e Data di Nascita__________________________________________________________________
Via/P.za ______________________________________________________________ n° _____________
CAP ______________ Città ______________________________________________ Prov. ___________
Allegare all’iscrizione fotocopia di Carta di Identità, codice fiscale, tessera sanitaria.
2. AUTORIZZAZIONE A RIPRENDERE IL BAMBINO
Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati: SI

NO

NOMI E RECAPITI TELEFONICI DELLE PERSONE AUTORIZZATE DAI GENITORI A RIPRENDERE IL BAMBINO
1) Nome e cognome___________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ Grado parentela/altro_________________________
2) Nome e cognome___________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ Grado parentela/altro________________________
3) Nome e cognome___________________________________________________________________
Tel. _____________________________________ Grado parentela/altro_________________________
Per le deleghe occorre allegare fotocopia documenti del delegato
Dò il consenso per essere inserito/a nel gruppo di whatsapp?: SI
Data/Luogo

NO
Firma genitore/tutore
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SCHEDA MEDICA
ALLERGIE/ASSUNZIONE MEDICINALI/DIETE
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
vi informo che il minore _______________________________________________________________
Risulta allergico/a ai seguenti alimenti
___________________________________________________________________________________
Risulta intollerante ai seguenti alimenti
___________________________________________________________________________________
Segue una dieta per motivi religiosi
___________________________________________________________________________________
Segue una dieta medica (certificata dal medico scolastico)
__________________________________________________________________________________
Deve obbligatoriamente assumere i seguenti medicinali* (con certificazione del medico scolastico)
__________________________________________________________________________________
Per la somministrazione verrà__________________________________________________________
Altro _____________________________________________________________________________
•
•

•
•
•
•

Non presenta sintomi di malattie trasmissibili, ed è sano e di robusta costituzione, nonché
idoneo a svolgere attività sportive SI
NO
Presenta qualsiasi allergie o altro che richieda un regime dietetico specifico, o che risultino
incompatibili al luogo di soggiorno o alla vita all’aria aperta, al programma previsto per I CENTRI
ESTIVI ed alla vita di comunità SI
NO
Proviene da zone con manifestazioni epidemiche in atto SI
NO
Presenta manifestazioni da pediculosi SI
NO
Si verifica convivenza con persone affette da malattie trasmissibili, tali da far ritenere che la
convivenza stessa costituisca controindicazione all’ammissione in collettività SI
NO

La direzione dell´ASD UXT APS ricorda inoltre di segnalare tempestivamente in caso di situazione emersa
successivamente, non compatibile alle attività dei centri estivi o in caso di terapie, per allergie o altro.
È portatore di:
Apparecchio ortodontico
Apparecchi acustici
Scarpe ortopediche
Altro ______________________________________
Ha effettuato le vaccinazioni previste per legge? SI
Data/Luogo

Occhiali Lenti a contatto

NO

Firma genitore/tutore
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Io sottoscritto/a _______________________________________________________
genitore/tutore di ______________________________________________________
AUTORIZZAZIONE il minore a USCITE dalla sede del centro estivo accompagnato dagli educatori, per
svolgere le attività programmate.
AUTORIZZO SI
NO
LIBERATORIA ALL’USO DI IMMAGINI
autorizza gli istruttori/educatori l’Asd Uxt Aps a riprendere con foto e video il minore durante le attività del
centro estivo, le immagini dei minori verranno in alcun modo divulgate a terzi nel rispetto della vigente
normativa. A fine centro estivo se i genitori ne faranno richiesta potranno riceverle in forma digitale.
AUTORIZZO SI
NO
AUTORIZZO il TRATTAMENTO DATI miei e quelli del minore, con presa visione e consenso dell’Informativa,
disponibile sul Sito www.unapertutti.it
AUTORIZZO SI
NO
¤ RICHIESTA SERVIZIO DI PRE-INGRESSO 07:30 / 08:30
SI □ NO □
¤ RICHIESTA SERVIZIO DI PRE-INGRESSO 08:00 / 08:30
SI □ NO □
¤ RICHIESTA SERVIZIO DI POSTICIPO USCITA 16:30 /17:00 SI □ NO □
CHIEDO L’ISCRIZIONE DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO PER IL PERIODO:
PERIODO

FULL TIME PART-TIME

SOLO IL/I
GIORNO/I

NOTE

1° settimana dal 5 al 9 luglio
2° settimana dal 12 al 16 luglio
3° settimana dal 19 al 23 luglio
4° settimana dal 26 al 30 luglio
5° settimana dal 2 al 6 agosto
6° settimana dal 9 al 13 agosto

Data/Luogo

Firma genitore/tutore
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COPIA GENITORI

Le rinunce verranno accolte solo se presentate entro il lunedì antecedente l’inizio turno e danno diritto
alla restituzione della quota.
L’utente ha in oltre diritto al rimborso della quota versata in caso di malattia superiore a n. 3 giorni
consecutivi, tale da impedire la frequenza al centro estivo, opportunamente documentata con certificato
medico.
Quote:
€ 30,00 a settimana giornata intera per i residenti;
€ 50,00 a settimana giornata intera per i non residenti;
€ 25,00 a settimana per mezza giornata;
€ 15,00 per chi vuole usufruire di 1 sola giornata;
Quota associativa e assicurativa € 5,00 (solo per i nuovi soci).

A inizio settimana va saldata la quota di tutta la settimana
La quota comprende:
animazione giornaliera, pre-post, attività.
Non sono compresi
nella quota le merende (da portare da casa) e il pranzo il cui costo è di 4,16 € uscite, gite, pullman per
gite.
Il centro si attiva con un minimo di 13 iscritti a settimana.
Il rapporto è di 1 animatore ogni 4/6 bambini di età tra i 3 e i 6 anni

Il pagamento può essere effettuato:
• in contanti dietro rilascio di regolare ricevuta ai sensi della legge 393/1991;
• con bonifico sul conto corrente:
Banca INTESA SAN PAOLO, CC intestato a ASD UXT (una per tutti tutti per una)
IBAN IT18 J030 6909 6061 0000 0079 526
BIC BCITITMM

Con dicitura: pagamento attività sportive ricreativa settimana dal … al … Scuola Infanzia Virle Piemonte
Nome e cognome del minore.
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REGOLAMENTO DEI CENTRI ESTIVI ASD UXT PER L’ANNO 2021
Al centro estivo del’ASD UXT APS “Peter Pan Il viaggio di un estate…” sono ammessi i bambini di ambo i sessi dai 3 ai 6 anni.
L’organizzazione provvederà alla formazione dei gruppi divisi per età.
Ogni partecipante al centro estivo deve essere tesserato ASD UXT APS.
La tessera di adesione comprende la quota di iscrizione e l’assicurazione.
Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l’aiuto del Pediatra di libera scelta
in caso di febbre o problemi di salute.
All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, problemi
motori o sport che non possono essere praticati per qualsiasi motivo ecc.).
Per una maggiore sicurezza ogni genitore dovrà compilare e consegnare il foglio deleghe, sopra al quale dovranno essere
specificate le persone autorizzate dai genitori a ritirare dal centro estivo il proprio figlio.
In caso di assenza non giustificata o non dichiarata per tempo la quota non verrà restituita.
In caso di pioggia il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività ricreative e di gioco.
Qualora si decidesse di non portare il proprio figlio per motivi personali il giorno di assenza non verrà rimborsato.
Ai genitori è vietato l’ingresso al centro durante lo svolgimento dell’attività, salvo circostanze particolari.
I bambini verranno seguiti da istruttori qualificati nelle varie discipline sportive e da educatori-animatori con ampia esperienza
sia in ambito educativo che di animazione.
Le attività che si svolgeranno durante il Centro Estivo saranno di carattere sportivo, ludico-creativo, attività manipolative, attività
di socializzazione, teatro di movimento, gioco danza, giochi in piccoli gruppi, giochi di abilità e da tavolo.
Abbigliamento indispensabile: abbigliamento comodo, scarpe o sandali chiusi per le uscite, cappello, crema solare e autan
obbligatori tutti i giorni già da casa.
Zaino da portare tutti i giorni: cambio completo di intimo, per l’interno ciabatte o sandali chiusi con suola bianca, fazzolettini,
lenzuola
e
cuscino
per
brandine
(solo
per
chi
dorme),
2
merende
giornaliere.
Zaino con cambio completo in caso di uscita: costume, scarpe o sandali chiusi, asciugamano, cambio intimo, pistole ad acqua.
E’ obbligatorio personalizzare gli accessori dei bambini scrivendo il nome.
L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi e consiglia pertanto di non
portare con sè telefonini, videogames, oggetti preziosi o comunque personali.
Le merende (del mattino e pomeriggio), sono al sacco e fornite dalle famiglie.
Il bambino che dimostrerà la sua non adattabilità alla vita comunitaria sarà allontanato dalla direzione ed in futuro non sarà più
accettato. Verranno restituite le quote per i giorni di non utilizzo del servizio.
Nessun bambino verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione.
In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e nell’eventualità non si presentasse nessuno
all’orario di ritiro, i ragazzi rimarranno all’interno del centro estivo in compagnia di un assistente.
L’Uxt si riserva il diritto di addebitare le spese sostenute per danni volontari alla struttura o al materiale.
Foto o filmati dei bambini fatte durante l’attività non verranno divulgate a terzi.
La responsabilità della direzione è limitata agli orari stabiliti.
I dati e i contenuti nella domanda di ammissione verranno utilizzati dalla legge n: 675/96 e dal decreto 196/03 in materia di
“tutela dei dati personali.”
A causa del Covid-19 le gite le gite e le uscite nei luoghi pubblici chiusi (piscine, musei, etc.) sono sospese.

COPIA GENITORI

Il Presidente
Dott.sa Silvana Amendola
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