
 
 

 
 

Scheda di Iscrizione Campo Solare 2015 

 

□ 6-9 anni                           

 

□ 10-14 anni 
 
Presa visione del regolamento del CAMPO SOLARE VERD&ACQUA 2015 ed accettate le condizioni: 

  
IO SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME), _________________________________________________ 
IN QUALITA’ DI _____________________________________________________________________ 

chiedo di iscrivere 
(COGNOME E NOME) _________________________________________________________________ 
NATO/A IL_______________________A_______________________ NAZIONE___________________ 
 RESIDENTE IN VIA____________________________________________________________________ 
CITTA’___________________________________________________________PROVINCIA_________ 
TELEFONO_____________________________________ CELLULARE___________________________ 
EMAIL________________________________________ FACEBOOK____________________________ 

alle attività proposte nel periodo:

 

□

 

□  modulo 1: 15 - 19 GIUGNO 

 

□

 

□  modulo 2: 22 - 26 GIUGNO 

 

□

 

□  modulo3 : 29 GIUGNO - 3 LUGLIO 

 

□

 

□  modulo 4: 6 - 10 LUGLIO 

 

□

 

□  modulo 5: 13 - 17 LUGLIO 

 

□

 

□  modulo 6: 20 - 24 LUGLIO 

 

□

 

□  modulo 7: 27 LUGLIO - 31 LUGLIO 

 

□

 

□  modulo 8: 31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 

 

□

 

□  modulo 9: 7 SETTEMBRE – 11 SETTEMBRE 

 
con la seguente modalità:

 

□

 

□  MODULO CON MENSA (9.00 - 14.30)  
  euro 80,00 

 

□

 

□  MODULO SENZA MENSA (9.00 -13.00)  
 euro 60,00

 
La quota di iscrizione è comprensiva di tessera annuale AICS e di copertura assicurativa. 
Dichiaro inoltre di avvalermi dell'orario di ingresso anticipato alle ore________________________ 
Alla fine della attività, il/la ragazzo/a tornerà a casa con:____________________________________  
  

FIRMA_______________________________  
 
Autorizzo inoltre la ripresa fotografica e audiovisiva di mio/a figlio/a durante le attività programmate dal Campo 
Solare Verd&Acqua 2015, nonché il loro utilizzo per scopi di documentazione e promozione, anche per via 
telematica. (Liberatoria per la pubblicazione di fotografie ai sensi della Legge n° 633/1941- “Protezione del 
diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio”)  

FIRMA_______________________________ 
 
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI: (Artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2004 n.196-
*codice in materia di protezione dei dati personali*) L’A.P.S. RIDDADARTE che organizza il Campo Solare 
Verd&Acqua informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con 
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in 
oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento ai suddetti organizzatori per verificare i dati che lo 
riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne i l blocco ed opporsi 
al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
                     FIRMA_______________________________ 



 
 

 
 

Annotazioni sanitarie di 
 
(COGNOME E NOME) _______________________________________________________________ 
 
IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO_________________________________________ 
 
 
CONSAPEVOLE CHE IL CAMPO ESTIVO VERD&ACQUA SI SVOLGE IN UNO SPAZIO ALL’APERTO ED ESSENDO A 
CONOSCENZA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE,  
 
IO SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME) ______________________________________________  
 
GENITORE DI (COGNOME E NOME) __________________________________________________  

 
dichiaro che mio/a figlio/a  
 

 

□

 

□  PRESENTA  
 

 

□

 

□  NON PRESENTA  
 
1. intolleranze ai seguenti alimenti ________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
2. malattie__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
3. allergie__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
 
 
Si richiede documentazione medica da allegare.  
 

 
Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a 
 

 

□

 

□  E’ STATO/A VACCINATO/A SECONDO IL CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI PREVISTO DALLA 
REGIONE TOSCANA 

 e allego alla presente il certificato di vaccinazione rilasciato dalla ASL competente 
 

 

□

 

□  NON E’ STATO/A VACCINATO/A SECONDO IL CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI PREVISTO DALLA 
REGIONE TOSCANA 

 e allego alla presente la dichiarazione di mancata vaccinazione, sollevando l’A.P.S. RIDDADARTE da 
 eventuali responsabilità  

 
 
 
DATA________________________________ 
 
 
FIRMA_______________________________ 



 
 

 
 

Regolamento 
 
Attività 
L’Associazione di Promozione Sociale Riddadarte organizza presso il Lago I Salici, durante l’estate 2015 il Campo Solare Verd&Acqua, 
che accoglie ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, divisi in due gruppi distinti per fasce di età (6-9 anni e 10-14 anni). Riddadarte si avvale 
di educatori ed esperti nelle varie discipline proposte, per offrire un’esperienza corale di gioco, di apprendimento e di contatto con  la 
natura. Le attività sono modulari e cadenzate nella mattina ed hanno la durata di un'ora/un'ora e mezza ciascuna, sia che si tr atti di 
attività fisica che intellettuale. È prevista una pausa tra le attività ed un break di 1 ora per il pranzo, alla cui organizzazione 
(apparecchiare, sparecchiare, riordinare gli spazi) sono chiamati anche i ragazzi.  
 
Operatori – ragazzi 
Il numero minimo di iscritti per l'attivazione di un modulo è di 10 ragazzi ed il massimo 30.  
Il rapporto previsto tra educatori e ragazzi è di 2 educatori per 10/25 iscritti, 3 educatori oltre i 25 iscritti.  
 
Pasti 
L'acqua sarà fornita da I Salici gratuitamente. Il servizio mensa sarà garantito con la cucina del Chiosco I Salici.  
Gli spuntini per metà mattina sono a carico delle famiglie. 
 
Abbigliamento e materiale necessario 
• un cambio completo  
• scarpe da ginnastica per camminare 
• calzini alti 

• ciabatte 
• costume  
• asciugamano 

• crema solare 
• cappello 

 
Rapporto economico 
Il prezzo di ogni modulo settimanale è di 80,00 € (comprensivo del servizio mensa, con orario 9.00-14.30)  
oppure di € 60,00  (senza il servizio mensa, con orario 9.00-13.00). 
La prima iscrizione comprende la tessera AICS e la copertura assicurativa. 
 
Pagamento 
La quota di iscrizione può essere versata in contanti al momento dell’iscrizione presso il Lago I Salici, oppure con bonifico  su conto 
corrente bancario intestato a A.P.S. Riddadarte IBAN IT08K0503437870000000000644, indicando come causale VERD&ACQUA 2015 
- NOME DEL BAMBINO/A – MODULO n…… DAL... AL... 
 
Sconti 
Nel caso dell'iscrizione di più fratelli si applicherà lo sconto del 15% a partire dalla seconda iscrizione (quindi per un modulo con mensa 
per due fratelli la famiglia spenderà € 136,00 anziché € 160,00). Nel caso di iscrizione a 4 moduli si applicherà lo sconto del 10% (4 
moduli con mensa: € 288,00 anziché € 320,00 - 4 moduli senza mensa: € 216,00 anziché € 240,00). Gli sconti non sono cumulabili. 
 
Cancellazione – disdetta 
In caso di cancellazione anticipata si prevede la restituzione della somma versata. In caso di disdetta a modulo già avviato si 
provvederà allo scorporo e successiva restituzione della somma relativa al pagamento dei giorni di attività non goduti. 
 
Requisiti per l'iscrizione 
Sono ammissibili tutti i ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 14 anni compiuti. In caso di diverse abilità, fragilità particolari o difficoltà di 
vario genere, l'associazione Semplicemente Onlus mette a disposizione i propri volontari per l'affiancamento o, là dove possibile, un 
servizio di trasporto, che renda fruibili le attività. La A.P.S. Riddadarte si riserva la facoltà di non accettare un'ulteriore iscrizione o di 
sospendere quella in corso in caso conclamato di comportamenti lesivi delle persone e delle cose da parte dei partecipanti. La casistica 
sarà comunque valutata coi genitori in base alla gravità, nel rispetto di tutti i partecipanti e per la tranquillità delle fa miglie. 
 
IMPORTANTE!  
L'Associazione NON risponderà in caso di smarrimento, danno o furto di cellulari, giochi, indumenti o qualsiasi altro oggetto  di proprietà 
del minore. 
 
Informazioni  
LAGO I SALICI - Via Francesca Sud - interno al n°118, Cerreto Guidi (FI) 
Fabiana Marzano 3332982643 - Diletta Landi 338 9718813  
www.verdeacquaisalici.wordpress.com - verdeacqua.isalici@gmail.com 
 
data __________________firma____________________________ 


