MODULO D’ISCRIZIONE – SUMMER CAMP 2016
COGNOME:________________________________________ NOME: _________________________________
INDIRIZZO:_____________________________________________ DATA NASCITA: _______/ ____/ ________
SCUOLA FREQUENTATA:___________________________________________________ CLASSE:___________
RECAPITO TELEFONICO1:________________________ RECAPITO TELEFONICO2:________________________
DATI GENITORI:
PADRE: NOME E COGNOME:_________________________________________________________
MADRE: NOME E COGNOME:________________________________________________________
EMAIL:__________________________________________________________________________
SETTIMANA SCELTA PER IL CAMP:
13-17 GIUGNO

20-24 GIUGNO

24 GIU – 01 LUGLIO

04-08 LUGLIO

11-15 LUGLIO

18-22 LUGLIO

25-29 LUGLIO
BARRARE LA CASELLA DEL PRANZO
SI PRANZO ORARIO USCITA ORE 14.45/15.00

NO PRANZO ORARIO USCITA ORE 12.00/12.30

TOTALE QUOTA: __________________ (IN LETTERE) ________________________________________________
L’INTERA QUOTA DEVE ESSER SALDATA ENTRO E NON OLTRE IL 01/05/2016.

IBAN

SEGNALAZIONI SANITARIE
E’ necessario segnalare eventuali allergie, intolleranze o altre problematiche sanitarie. In assenza di segnalazioni dichiaro che l’iscritto NON ha
nessuna allergia, intolleranza alimentare o altre problematiche. E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taglie:
Altezza: cm ________ Peso: Kg__________

Taglia T-Shirt: XS – S – M – L

FIRMA PADRE o di chi ne fa le veci

FIRMA MADRE o di chi ne fa le veci

---------------------------------------------

--------------------------------------------------

ISCRIZIONE VALIDA SOLO DOPO VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.
PER OPZIONARE IL POSTO E’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO PARI A 50,00€

QUOTE ISCRIZIONE SOLO CAMPUS.
1 SETTIMANA: 85,00€
3 SETTIMANE: 225,00€ (75,00€ A SETTIMANA)
6 SETTIMANE: 330,00€ (55,00€ A SETTIMANA)
PER COLORO CHE SCELGONO IL CAMPUS CON LA FORMULA DEL PRANZO COMPRESO, ILCOSTO DEL PRANZO E’
DI 20,00€ SETTIMANALI, PER 4 GIORNI, IN QUANTO UN GIORNO LA SETTIMANA CI SARA’ L’USCITA IN PISCINA,
CON PRANZO A SACCO.
In caso di iscrizione di altro fratello/sorella, il prezzo del secondo figlio sarà scontato del 10%.
E’ OBBLIGATORIA la sottoscrizione dell’assicurazione per l’iscritto al Camp pari a € 20,00.

Regolamento:
ORARI INGRESSO: 07.50 – 08.30.
ORARIO USCITA: 12.00/12.30 SE L’ISCRITTO NON EFFETTUA IL PRANZO.
ORARIO USCITA: 14.45/15.00 SE L’ISCRITTO EFFETTUA IL PRANZO.

REGOLAMENTO CAMPUS
Art. 1 - PARTECIPAZIONE La partecipazione al campo estivo è riservata ai bambini regolarmente iscritti previa
compilazione del modulo di adesione al campo estivo. Età partecipanti: 5-11 anni.
Art. 2 – ANNULAMENTO DEL CAMPO Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo stabilito
dall'associazione, la medesima si riserva la facoltà di annullare il campo estivo stesso, verrà integralmente restituito
l’importo versato.
Art. 3 – RINUNCIA - ABBANDONO L’utente che rinuncia alla partecipazione al campo estivo non ha diritto ad alcun
rimborso. L’utente che per qualunque motivo abbandona il campo estivo nel corso del medesimo, non ha diritto ad
alcun rimborso per i giorni non goduti.
Art. 4 - ESPULSIONE DAL CAMPO La Sunrise management si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal
campo i soggetti che non osservino le regole di comportamento interno al campo, non rispondano ai requisiti per una
sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la
tutela sia del singolo partecipante che dell’intera comunità. In questo caso il partecipante non avrà diritto ad alcun
rimborso.
Art. 5 - ASSICURAZIONE Verrà sottoscritta una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi.
Art. 6 – SMARRIMENTO La Sunrise management non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del
deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento all’attività del
campo. Gli effetti personali, non previsti dal programma del campo.
Art. 7 – SANZIONI - CONTROVERSIE L’iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni,
degli animatori e dei collaboratori. Rispetterà e non arrecherà danno alla struttura che ospita l’attività del campo estivo.
Ogni danno a cose o persone, sarà oggetto di sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove necessario
potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione dal campo. Eventuali controversie e/o
rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente al Coordinatore del Campo Estivo
responsabile del medesimo.
Art. 8 – CERTIFICATO MEDICO E SCHEDA INFORMATIVA In fase di iscrizione occorre presentare un semplice certificato
di sana e robusta costituzione, rilasciato dal medico curante. Occorre altresì che venga compilata la scheda informativa,
che si trova nello stesso modello di adesione al campo, al fine di seguire al meglio ciascun bambino. E’ importante che ci
vengano fornite tutte le informazioni possibili ciò per gestire al meglio le situazioni e gli eventuali imprevisti che
potrebbero sopraggiungere.
Art. 9 – ATTIVITA' ALL'APERTO Si ricorda che il Campo si svolge all’aperto. Pur garantendo la massima attenzione, è
possibile che si verifichino piccoli incidenti quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite, distorsioni: si tratta di
inconvenienti pressoché inevitabili in questo genere di attività. Molti dei nostri operatori sono in grado di intervenire nel
modo opportuno. Per casi diversi ci si attiva facendo intervenire un medico curante o affidandoci ai servizi ospedalieri.
Art. 10 – COSE DA PORTARE Sono obbligatori: cappellino, scarpe da tennis, telo da mare, costume, cambio completo,
creme solari. Si consiglia di contrassegnare i capi d’abbigliamento dei partecipanti in modo da evitare possibili
confusioni e smarrimenti. Si consiglia, inoltre, di applicare una etichetta con nome, cognome e indirizzo nello zaino.
Art. 11 – COSE DA NON PORTARE Si consiglia di non portare cellulari, videogiochi, Ipod, lettori mp3 ecc, in caso di
decisione contraria, la sunrise manangement declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o
danneggiamento degli stessi. Sono invece assolutamente vietati: coltellini o altri oggetti simili che possano recare danni
a terzi, medicinali non indispensabili e non espressamente indicati nella scheda informativa. La Sunrise management
comunque fa presente che non può in nessun caso somministrare medicinali di nessun genere.
Il genitore, con la firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il presente regolamento
accettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di
inosservanza alle indicazioni contenute nel medesimo.
PER ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà _____________________________________________

SUMMER CAMP 2016

La sunrise management, organizza “Summer Camp 2016” un campus estivo per tutti i bambini/e da 5 a 11 anni, il
campus vuole essere un momento di aggregazione attraverso lo sport e le attività ludico creative.
Il Summer camp non è il solito campus estivo, la sunrise management ha voluto integrare attività come Sport, attività
ludiche, laboratori creativi ed attività in lingua inglese.
Il campus si svolgerà dal lunedì al venerdì, presso la struttura dell’Agriturismo Zio Monti (Croce di Monte colombo), il
team di istruttori sarà composto da personale valido e specializzato, in particolar modo durante il camp ogni giorno i
bambini potranno imparare e/o migliorare le loro conoscenze della lingua Inglese con attività didattiche e vari giochi,
oltre a varie attività ludiche sono previste attività specifiche quali il Laboratorio del Pane e della Piadina ed in particolare
la pratica di uno degli sport più antichi e nobili quali la Scherma.
Il camp si arricchirà con un’uscita settimanale in piscina.

GIORNATA TIPO
Ore 07.50 – 08.15 Ingresso ed Accoglienza;
Ore 08.15 – 08.30 Appello e controllo bambini;
Ore 08.30 – 09.45 Giochi di Gruppo all’aria Aperta;
Ore 09.45 – 10.00 Merenda;
Ore 10.00 – 11.15 Laboratori 1 ;
Ore 11.15 – 12.15 Lingua Inglese;
Ore 12.00 – 12.30 USCITA GRUPPO NO PRANZO
Ore 12.30 – 13.15 Pranzo;
Ore 13.15 – 14.45 Laboratori Ludico Ricreativi 2;
Ore 14.45 – 15.00 USCITA
Ogni MARTEDI’ sarà prevista l’uscita in PISCINA presso l’Agriturismo FIAMMETTA, con pranzo a sacco;
Ogni GIOVEDI’ sarà prevista la lezione di SPADA e SCHERMA, lezione della durata di 2,00 h;
Ogni MERCOLEDI’ E VENERDI’ POMERIGGIO i bambini saranno aiutati a svolgere i compiti delle vacanze estive.
1: Laboratorio del Pane – Laboratorio della Piadina; Laboratorio dei Biscotti e tante altre attività.
2: Laboratorio Pasta di Sale; Arte ed Immagine e… tutto quello che la fantasia ci suggerirà di realizzare!

