MODULO ISCRIZIONE
Centro estivo “MAGIC SUMMER” Gsrc Galimberti

BAMBINO (nome e cognome)___________________________________________________
INDIRIZZO
Via______________________________n.___________Cap____________________________
Città_____________________________Prov.______ e-mail____________________________
Luogo e Data di
nascita___________________________il____________________________________________
MADRE (nome e cognome)____________________________________________________
PADRE (nome e cognome)_____________________________________________________
cellulare Madre____________________________ cellulare Padre____________________________
Codice Fiscale (del bambino)__________________________________________________________

PERIODO
Giugno
□ Dal 14 al 18
Giugno*

Luglio
□ Dal 5 al 9 Luglio

Agosto
Settembre
□ Dal 2 al 6 Agosto □ Dal 30 Agosto al
3 Settembre

□ Dal 21 al 25
Giugno

□ Dal 12 al 16
Luglio

□ Dal 23 al 27
Agosto

□ Dal 28 Giugno al
2 Luglio

□ Dal 19 al 23
Luglio

□ Dal 6 al 10
Settembre*

□ Dal 26 al 30
Luglio

*A condizione che vengano raggiunte almeno 10 iscrizioni
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COSTI
•

Iscrizione €25 (include: iscrizione, assicurazione, materiale didattico e
completino. L’iscrizione deve essere pagata entro il giovedì precedente la
prima settimana di partecipazione)

•

Quota di partecipazione:

□ Tutto il giorno (8:00/18:00) – €90/settimana
□ Solo mattina (8:00/13:00) – €70/settimana
□ Solo pomeriggio (14:00/18:00) – €60/settimana
•

Sconto fratelli:

□ Accesso allo sconto fratelli (riduzione di 10€ sulla quota di partecipazione
di ogni fratello)

Data
_________________

Firma del Genitore
_______________________________
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SEGNALAZIONI VARIE
Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Medicinali/cure
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Altro
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali:
Sì

No

Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli operatori del Gsrc
Galimberti da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non
dichiarate nel presente modulo.

Data ____________________

Firma ___________________________
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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite il presente modulo di iscrizione che può essere richiesto
presso la nostra sede oppure scaricato tramite la pagina web
gsrcgalimberti.it/magicsummer. L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della
quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato:
Attraverso un bonifico verso le seguenti coordinate bancarie:
Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo
c/c intestato a: Gsrc Galimberti
IBAN: IT37Z0856271131000010375939
Swift Bic: BCCFIT33
causale: Magic Summer - Gsrc Galimberti

Oppure presso la nostra sede in contanti, carta o Bancomat

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del personale ed
a non allontanarsi senza permesso dal luogo del campo. Se un/una partecipante infrange
le regole per più di due volte, saranno immediatamente contattati i genitori.
Il Gsrc Galimberti potrà, in casi gravi e a suo insindacabile giudizio, escludere il
partecipante in via definitiva dal camp. In questo caso non è previsto alcun rimborso.
Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi dal camp se non alla
presenza di un genitore o di una persona delegata.

PASTI
Il Gsrc Galimberti si impegna ad offrire nr.2 merende giornaliere (una a metà mattinata e
una a metà pomeriggio). Il pranzo è al sacco. Eventuali intolleranze e/o allergie dovranno
essere segnalate nell’apposito modulo e potranno essere comunicate al personale del
Gsrc Galimberti.

ASSICURAZIONE
I partecipanti sono coperti da assicurazione.
Il Gsrc Galimberti non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o
danneggiamenti fortuiti al materiale personale dei partecipanti.
In caso, i danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della
struttura ospitante, saranno addebitati al responsabile.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003.
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