(da scaricare e consegnare in Segreteria
- tel0574/790079
tel
– jollyemontemurlo@virgilio.it )

MODULO ISCRIZIONE

o

r o summer camp

o

BAMBINO (nome e cognome data luogo nascita)
BAMBINO (nome e cognome data luogo nascita)
BAMBINO (nome e cognome data luogo nascita)
TAGLIA
n.

INDIRIZZO Via
Città

Prov.

TELEFONI Casa

Cap.

e-mail

cell. Madre

cell. Padre

MADRE (nome e cognome)
PADRE (nome e cognome)
Chi ne fa le veci (nome e cognome)
o chi prende in consegna il ragazzo/a.
PERIODO
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

1a SETTIMANA (12-16 Giugno)
2a SETTIMANA (19-23 Giugno)
3a SETTIMANA (26-30 Giugno)
4a SETTIMANA (3-7 Luglio)
5a SETTIMANA (10-14 Luglio)

€75
€75
€75
€75
€75

[ ] 4 SETTIMANE
[ ] 5 SETTIMANE (12 Giugno – 14 Luglio)

€285 (sconto 5%)
€340 (sconto circa 10%)

[ ] 6a SETTIMANA (17-21 Luglio)*
[ ] 7a SETTIMANA (24-28 Luglio)*

€75
€75

[ ] SERVIZIO PULMINO SOLO ANDATA**
ANDATA

€10 a settimana

*La 6a e 7a Settimana sono da confermare in base al numero degli iscritti, numero da verificare durante il corso del
camp, pertanto verranno saldate dopo l’inizio del campo estivo e alla conferma definitiva dello svolgimento
dell’attività.
La 6a e 7a Settimana sono scontate per chi ha già svolto 4 settimane di camp.
** Il servizio pulmino da valutare al momento della consegna della domanda e in base alle richieste pervenute.

DATA
________________________

FIRMA DEL GENITORE
______________________________

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il sottoscritto

nato/a a

In data

residente a

In via
Dichiara che mio figlio/a

Risulta essere in stato
ato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di
frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali,
ma uali, escursioni a piedi, giochi all’aperto,
all’ape
piscina)
SEGNALAZIONI
Disabilità
Allergie
Intolleranze alimentari
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il Jolly Montemurlo da responsabilità
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
modulo
Allegare certificato medico.
DATA

FIRMA DEL GENITORE

________________________

_____________________________

Si autorizza l’organizzazione ad utilizzare le immagini fotografiche e filmate dell’iscritto per eventuali
book fotografici e al trattamento dei dati personali.

SI

NO
FIRMA DEL GENITORE
_____________________________

INFORMAZIONI E CONSIGLI PER Il
Il CAMPO ESTIVO
ETA’: 5-13 anni
ORARI CAMPO:
7.30/8.00

Accoglienza

9.00

Allenamento di calcio

10.30

Colazione

11.00

Giochi a squadre

12.30

Pranzo

13.30

Giochi Liberi e Compiti

14.45

Giochi a squadre – All. Tecnica Individuale

15.45

Mundialito – Giochi d’Acqua – Piscina

16.45

Fine attività – Doccia – Riconsegna entro ore 18.00

----------------------------Regolamento Jolly Montemurlo Summer Camp
• QUOTE Le quote
te si pagano per i giorni di frequenza prenotati. La quota settimanale è di 75€ (nel caso di
prenotazioni multiple di fratelli o settimane, è presente un decurtamento scontistico), inoltre è attivo il servizio
pulmino, al costo forfettario di €100 a settimana con servizio di sola andata.
1 fratello: 1quota + 1 quota scontata del 40%. 2 fratelli: 1quota+1quota (sconto 40%)+1quota (sconto46.67%)
• ORARI L'orario di Entrata è a cominciare dalle ore 07.30.
0
Per chi usufruisce del servizio pulmino, l’attiva
l
inizia al
momento dell’arrivo al campo.
• ISCRIZIONE, PRENOTAZIONE, PAGAMENTO Dovranno essere fatti in anticipo economico e temporale.
• L’ISCRIZIONE è obbligatoria. La prenotazione degli iscritti si effettua versando la quota della prima settimana di
frequenza. Il saldo del periodo prenotato deve avvenire entro 7 giorni dall’inizio dello stesso.
• SICUREZZA/EDUCAZIONE I partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono all'ambiente educativo. Il
Jolly Montemurlo si riserva il diritto di allontanare chi, attraverso un comportamento scorretto, può mettere in
pericolo la propria
ropria e l'altrui sicurezza.
• PERMANENZA DEI GENITORI NEI CAMPI SCUOLA I genitori possono visitare il Campo Scuola, guidati dal
responsabile. E' comunque proibito sostarvi oltre il tempo necessario della visita o dell'accompagnamento dei
propri figli.
• MERENDE Gli alimenti sono forniti dal Jolly Montemurlo.. Chi soffre di intolleranze o allergie è tenuto a segnalare
il fatto nella Scheda di Iscrizione, indicando
indica
quello che NON può mangiare.
• PRESENZE ED USCITE E' fatto obbligo agli accompagnatori del minore di registrarne la presenza, all'arrivo al
campo; è altresì fatto obbligo, all'uscita, di firmare il relativo foglio con l'orario di uscita, davanti al responsabile.
Chi frequenta il campo può essere prelevato solo dalle persone risultanti sulla Scheda di Iscrizione.
Iscr
• PISCINA L'uso della piscina è facoltativo. Chi non desidera fare il bagno è sufficiente informare il Coordinatore e
non portare l'occorrente della Piscina (solo nel giorno indicato) come di seguito richiesto.
• COSA METTERE NELLO ZAINO Cappello, fazzoletti, Asciugamani. Occorrente
ccorrente piscinapiscina ciabatte, costume,
accappatoio; scrivere il nome sugli effetti personali, dallo zaino agli abiti. Kit Allenamento jolly montemurlo.
Eventuale cambio personale. Tutto il necessario per farsi la doccia.
doccia
• RIPRESE AUDIOVIDEO Durante il Campo Scuola possono essere eseguite riprese
riprese audiovideo, da utilizzare a
scopo informativo e divulgativo per le famiglie e gli utenti. Chi non acconsente deve darne comunicazione scritta
sulla Scheda di Iscrizione.
• BENI DEI BAMBINI Il Jolly Montemurlo non risponde dei beni smarriti dai bambini.
L'iscrizione al campo scuola comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.

