
Il/La sottoscritto/a

CHIEDE
l'iscrizione ai corsi del “Centro Estivo 2014” che si svolgeranno presso le strutture della Polisportiva Preganziol, 
per il/la figlio/a: 

Cognome

a

residente a

tel.

nome e numero di telefono di persona da contattare in caso di comunicazioni urgenti 

nome

e si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate per lo svolgimento delle attività.

Nome Nato/a il

provincia C.F.

provincia in via n.

cell. e-mail @

numero

Classe frequentata: 1°- 2°- 3° elementare 4° - 5° elementare medie

DICHIARA

di aver diritto allo sconto del 10% sulla quota d'iscrizione dell’eventuale 2° figlio iscritto ( ).sconto che verrà applicato sulla quota inferiore

Indicare i nomi dei fratelli: 

di aver diritto a ricevere in omaggio t-shirt e zainetto della Polisportiva (una tantum), avendo iscritto il proprio figlio/a ad almeno 2 settimane consecutive.*

di autorizzare il proprio figlio ad uscire dal Centro Estivo da solo, con mezzi propri, per tutto il periodo di iscrizione al centro stesso.

di provvedere personalmente o di delegare le seguenti persone a prelevare il figlio all'uscita dal Centro Estivo per tutto il periodo di iscrizione:

Nome e Cognome                                                        Parente/Altro                                                                     Numero Cellulare
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DOMANDA
DI ISCRIZIONE  
CENTRI ESTIVI 2014

* E’ possibile acquistare il kit (zainetto+maglietta) al costo di Euro 15,00, chiedi informazioni in segreteria.

ZAINETTO CONSEGNATO: T-SHIRT CONSEGNATA: taglia:_____________



€   ,00 (costi in fase di definizione) compreso biglietto di ingresso e trasporto - senza vitto

> L'iscrizione è da effettuarsi obbligatoriamente presso la segreteria della Polisportiva Preganziol, in via Matteotti 2,
consegnando la presente scheda.

Dati per bonifico bancario: Banca Popolare di Ravenna

IBAN  IT82W0564061800000000159212 Causale: Nome e Cognome del bambino e periodo interessato 

> Il pagamento va effettuato al momento dell'iscrizione a mezzo contanti o bonifico bancario.
In caso di bonifico bancario, consegnare l'attestazione di pagamento contestualmente alla scheda d'iscrizione.

Norme Generali
1. I ragazzi potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori o con persone autorizzate (previa compilazione delega);
2. Durante i centri estivi è richiesto ai ragazzi di osservare un comportamento corretto;
3. I ragazzi non possono portare da casa giochi personali;
4. E' richiesto un abbigliamento idoneo all'attività sportiva: scarpe da ginnastica, t-shirt, pantaloncini, maglietta o grembiule per pittura, eventuale cambio in caso di giochi con l'acqua.
5. La  Polisportiva Preganziol non si rende responsabile di documenti, denaro e oggetti smarriti o sottratti durante la permanenza dei ragazzi all'interno delle strutture;
6. Per cause non dipendenti la propria volontà, l'organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma;
7. La Polisportiva si riserva di allontanare persone partecipanti ai Centri Estivi ed ai Corsi non rispettose dell'ambiente, dei compagni, degli insegnanti, previa comunicazione ai genitori ;
8. D. Lgs. 196/2003: I genitori, iscrivendo i propri figli, ai Centri Estivi autorizzano la Polisportiva Preganziol ad utilizzare i dati degli stessi per gli scopi sportivi, per tutte le necessità legate alla corretta 
organizzazione delle attività, per l'assicurazione e per le attività che si svolgeranno anche al di fuori dei locali di Via Matteotti 2. I genitori autorizzano la Polisportiva ad effettuare fotografie e riprese nel 
corso dei Centri e ad utilizzarle e riprodurle nei volantini, nei giornalini, nel sito internet sempre al solo scopo di pubblicizzare i propri corsi  e le proprie attività e non per altri fini. Tale utilizzo, firmando 
l'iscrizione si deve intendere completamente gratuito e nulla sarà dovuto al minore ed ai suoi famigliari od aventi diritto. 

>  I corsi inizieranno il 09 giugno e termineranno il 05 settembre, con esclusione delle settimane dal 11 al 17 agosto 2014.

>  Saranno ammessi i bambini che nell'anno scolastico 2013/2014 hanno frequentato dal primo anno delle elementari alla terza media. 

> Comportamenti non rispettosi dell'ambiente e delle persone potranno portare all'allontanamento del ragazzo/a dai corsi,
previa comunicazione ai genitori.

Orario normale centro estivo: 08.00 > 17.00 (tempo continuato con pranzo al sacco)

Periodo

Tempo Pieno

Tempo Ridotto

09/06>13/06 16/06>20/06 23/06>27/06 30/06>04/07 07/07>11/07 14/07>18/07 21/07>25/07 28/07>01/08 04/08>08/08

entrata anticipata (ore 7.30) uscita posticipata (ore 17.30 o 13.00 per tempo ridotto)Ulteriori Richieste:

Frequenza ai corsi a pagamento:

Corsi in Piscina    n.________________:
Giornata Aquaestate di Noale:

Tema 02: Società e Cultura:

€   ,00 a lezione (costi in fase di definizione) TOTALE ___________________

€   ,00 (costi in fase di definizione) compreso biglietto di ingresso e trasporto - senza vitto

Segnalazioni che la famiglia ritiene opportune (allergie, patologie …):

Data: Firma:
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una settimana

tempo pieno

tempo ridotto*

€ 60,00

€ 40,00

€ 110,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 110,00

€ 190,00

€ 150,00

due settimane
consecutive

tre settimane
consecutive

quattro settimane
consecutive

*solo mattino o solo pomeriggio

Costi:

�               ,00

Quota versata: Euro

18/08>22/08 25/08>29/08

Tema 03: Cooperazione e Sviluppo

01/09>05/09

Tema 01: Scienza e Tecnologia:

1 2 3 4

Periodo di iscrizione al centro (mettere una crocetta in corrispondenza dei periodi e delle modalità preferite)

€   ,00 (costi in fase di definizione) compreso biglietto di ingresso e trasporto - senza vitto

€   ,00 (costi in fase di definizione) compreso biglietto di ingresso e trasporto - senza vitto

PAU
SA 

11/0
8>1

7/08

Con l’iscrizione ai Centri Estivi si diventa automaticamente socio della Polisportiva Preganziol.
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