
 A.p.s. Riddadarte e Lago I Salici 
 

Presa visione del regolamento e accettate le condizioni 
Io sottoscritto/a in qualità di  

Telefono 1 Telefono 2 e-mail 

chiedo di iscrivere Nome Cognome 

Nato il a 

 

Provincia Stato 

 

codice fiscale del minore 

 
                

Residente a Prov. Via, numero civico e CAP 

o Fascia di età 3-5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                o Fascia di età 6-10 anni o Fascia di età 11-17 anni 

 

N.B. PER LA FASCIA 3-5 ANNI NON SONO PREVISTE ATTIVITÀ OLTRE LE ORE 14.30 
 

al campo estivo Verd&Acqua (barrare i periodi e gli orari richiesti) 

Mod. Date Orari 
8 31 agosto – 4 settembre o 8.30 - 12.30 o 8.30 - 14.30 o 8.30-18.00 o 15.00-18.00 

9 7 -11 settembre o 8.30 - 12.30 o 8.30 - 14.30 o 8.30-18.00 o 15.00-18.00 

 Quota di partecipazione 
settimanale 

€ 75.00 € 90.00 € 160.00 € 65.00 

Allego alla 
presente 

o Scheda sanitaria o Regolamento del campo 
estivo 

o Patto di 
corresponsabilità 
 

Il campo estivo Verd&Acqua è riservato ai soci della A.p.s. Riddadarte 

o Il partecipante al campo è socio della A.p.s. Riddadarte per l’anno 2020 

o Chiedo il rinnovo dell’associazione per l’anno 2020 e verso la quota di € 10,00 

o Consegno il modulo con la richiesta di associazione e verso la quota di € 10,00 
 

Corrispondo la cifra di € ………………………………………………………………………. 

o Tramite bonifico, versato su IBAN IT08K0503437870000000000644.  

o In contanti. Ricevuta………………………………..  

Ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 
13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo inoltre la ripresa fotografica e 
audiovisiva di mio/a figlio/a durante le attività programmate dal Campo Solare Verd&Acqua 2020, nonché 
il loro utilizzo per scopi di documentazione e promozione, anche per via telematica, da parte della A.p.s. 
Riddadarte. 

data firma 1  

data firma 2 

 



 A.p.s. Riddadarte e Lago I Salici 
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  - SCHEDA SANITARIA di                                                                                      

IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE: 

___________________________________________tel._____________________ 
 
___________________________________________tel.______________________ 
 

Consapevole che il campo estivo Verd&Acqua si svolge in uno spazio all’aperto  
ed essendo a conoscenza delle attività previste, 

IO SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME) 
 

GENITORE/TUTORE  DI (COGNOME E NOME) 

dichiaro che mio/a 
figlio/a       

□ PRESENTA □ NON PRESENTA 

1. allergie 
 
 

2. malattie 
 
 

3. intolleranze ai seguenti alimenti 
 
 

4. altro 
 
 

Si richiede documentazione medica da allegare 

Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a 

□ È 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 È STATO/A VACCINATO/A SECONDO IL 
CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI PREVISTO DALLA 
REGIONE TOSCANA, qui dichiaro la mancata 
vaccinazione, e sollevo la A.P.S. RIDDADARTE da 
eventuali responsabilità. 

 
□ NON HA MAI MANIFESTATO SINTOMATOLOGIE LEGATE AL COVID – 19 E SI TROVA IN BUONA 
SALUTE 
 

DATA FIRMA1                                                                 FIRMA 2 
 

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 il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.                                                                                  

DATA FIRMA1                                                                  FIRMA 2 
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 Regolamento 2020 

 

In base alle linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia per la gestione in sicurezza delle attività 
dedicate ai bambini e agli adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 l’organizzazione del Campo Estivo si 
muoverà con particolari accorgimenti. Vi chiediamo di fare attenzione alle procedure che verranno messe in atto e di 
aiutare i vostri figli a rispettarle con cura, in collaborazione con gli educatori. 

Attività L’Associazione di Promozione Sociale Riddadarte organizza presso il Lago I Salici, durante l’estate 2020, il 

Campo Solare Verd&Acqua, che accoglie ragazzi e ragazze dai 3 ai 17 anni. Riddadarte si avvale di educatori ed esperti 
nelle varie discipline proposte, per offrire un’esperienza di gioco, di apprendimento e di contatto con la natura.  Il 
campo estivo si svolge in moduli settimanali, con attività al mattino e al pomeriggio. Non è previsto servizio mensa. 

Requisiti per l'iscrizione Il campo estivo 

Verd&Acqua è riservato ai soci della Associazione di 
Promozione Sociale Riddadarte. Per iscriversi a 
Verd&Acqua è quindi necessario essere soci di 
Riddadarte, che garantisce anche la copertura 
assicurativa, essendo un circolo affiliato alla AICS 
nazionale. Associarsi a Riddadarte è semplice. Leggi il 
nostro statuto sul sito www.riddadarte.com e 
compila il modulo. La quota di associazione annuale è 
di € 10,00 annui. Tutti i bambini e i ragazzi di età 
compresa fra i 3 ed i 17 anni compiuti possono 
partecipare alle attività di Verd&Acqua. Gli iscritti 
verranno divisi in gruppi omogenei per età: gruppo 
3-5, 6-10, 11-17 anni. Per partecipare è necessario 
dotarsi di: 

• Richiesta di associazione ad A.p.s. Riddadarte 

• certificato medico  

• scheda di iscrizione  

• regolamento firmato 

• ricevuta del bonifico 
 

Pagamento con bonifico intestato a A.P.S. 

Riddadarte IBAN: 
IT08K0503437870000000000644, 
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO.  
Causale: 
VERD&ACQUA 2020 - NOME– MODULO n…… 
 

Cancellazione o disdetta  

In caso di cancellazione anticipata entro il giorno 
precedente l’inizio del modulo scelto, si prevede la 
restituzione della somma versata. In caso di disdetta a 
modulo già avviato la quota versata resterà a 
disposizione della A.p.s. Riddadarte. La quota 
associativa non verrà restituita. 
 

Contatti  

Diletta Landi 338 9718813 
verdeacqua.isalici@gmail.com   
www.verdeacquaisalici.wordpress.com    
LAGO I SALICI - Via Francesca Sud, interno 
al n°118, Cerreto Guidi (FI)  

Fragilità In caso di diverse abilità, fragilità particolari o 

difficoltà di vario genere, Riddadarte, insieme ai volontari di 
Semplicemente Onlus, apre ogni tipo di collaborazione 
possibile con l’Azienda Sanitaria e le istituzioni per accogliere 
nel modo migliore ogni bambino o ragazzo che ne faccia 
richiesta. 

Non ammissione Riddadarte si riserva la facoltà di non 

accettare un'ulteriore iscrizione o di sospendere quella in 
corso, in caso di comportamenti lesivi delle persone e delle 
cose da parte dei partecipanti. 

Gruppo Numero 
minimo 

Numero 
massimo 

Rapporto 
educatori/ 
partecipanti 

3-5 anni 5 20 2/5 

6-10 anni 7 28 1/7 

11-17 anni 10 20 1/10 

Numero dei partecipanti   Ogni gruppo sarà seguito da 1 

o 2 educatori (a seconda del numero dei componenti del 
gruppo) a cui si affiancherà l’educatore dedicato ai bambini e 
ragazzi con fragilità. Per ogni settimana il campo può 

accogliere 44 
partecipanti. Per 
questo si prega 
di iscriversi per 
tempo e con 
precisione. 

Pranzo & Merenda Chi sceglie l’orario prolungato dovrà 

portarsi il pranzo a sacco e dotarsi di stoviglie e posate, 
preferibilmente riutilizzabili o riciclabili. L’acqua e la merenda 
per metà mattina o per il pomeriggio sono a carico delle 
famiglie. Si consiglia di prediligere frutta o yogurt.  

Cosa non portare GIOCHI, TABLET, TELEFONI, 

FOTOCAMERE o qualunque altro oggetto non necessario alle 
attività.  L'Associazione NON risponderà in caso di 
smarrimento, danno o furto di cellulari, giochi, indumenti o 
qualsiasi altro oggetto di proprietà del minore. 

Cosa portare 

1. un cambio completo 

2. crema solare 

3. cappello 

4. costume 

 

 

5. ciabatte 

6. stuoia  
7. telo mare 

8. un libro da leggere 

Per presa visione Data………………………………      
 
Firma………………………………………………………….   
 

Genitore di…………..………………………… 

https://riddadarte.com/lo-statuto-di-riddadarte/
mailto:verdeacqua.isalici@gmail.com
http://www.verdeacquaisalici.wordpress.com/
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Ordinanza_del_Presidente_n.61_del_30-05-2020-Allegato-2 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO 
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto DILETTA LANDI, PRESIDENTE DELLA A.P.S. RIDDADARTE, 

responsabile del Centro Estivo VERD&ACQUA 2020, 

realizzato presso la sede operativa dell’Associazione, 

ubicata presso LAGO I SALICI, via Francesca Sud, interno al 118, Cerreto Guidi (FI) 

 

e il/la signor/a ________________________________________________________, 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _______________________________, 

nato il___________________ a _______________________________(______), 

residente in ______________________, via/piazza ___________________________________ 

e domiciliato in________________________________, via ______________________________, 

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste  

in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA 

FREQUENZA DI ______________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al 

centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 

bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari.di essere consapevole che il proprio 

figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro; 
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• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro 

estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto dei centri estivi. 

 
 
 
in particolare, il gestore dichiara: 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

• che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso 
di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui 
all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020. 
 

Il genitore                                                                                           Il responsabile del Centro Estivo 
(o titolare della responsabilità genitoriale)  
______________________________                                        


