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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2022 (4/6 anni)
(OBBLIGATORIO INSERIRE CON ATTENZIONE TUTTI I DATI RICHIESTI)
Il/La sottoscritto/a* _____________________________________________________________________
tel._______________________ e-mail _____________________________________________________
nato/a a________________________________________ il _________________
residente a _________________________________________________ prov.___________ ___________
in Via_____________________________________________________________________ n.___________
frazione di _____________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________________
Chiede l’iscrizione alle attività del centro estivo anno 2022 del/la proprio/a figlio/a
Cognome e nome: _______________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________________ il __________________________
Nelle seguenti settimane:
(barrare con una crocetta)
o
o
o
o

dal 04/07 al 08/07
dal 11/07 al 15/07
dal 18/07 al 22/07
dal 25/07 al 29/07

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A ____________________________________________
A PARTECIPARE ALLE GITE/ESCURSIONI CON PARTENZA A PIEDI DA CERWOOD, CHE SI
SVOLGERANNO ALL’INTERNO DEL SUMMER CAMP

Modalità di pagamento:
o

Bonifico bancario

o

Pos

o

Contanti

DATA___________________________
IN FEDE _______________________________
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Persone da contattare in caso di necessità:
NOME

NUMERO

REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO – TARIFFE SETTIMANALI
1. Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere
in grado di comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.
2. Gli animatori/educatori: nel nostro campo estivo troverete personale qualificato, laureati e laureandi, diplomati di scuola secondaria di secondo grado e che hanno fatto del lavoro con i bambini
una professione.
3. ABBIGLIAMENTO E KIT Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica con calze e cappellino.
Zainetto contenente: prodotto antizanzare (facoltativo), merenda sigillata e non deperibile per il
mattino, bottiglietta d’acqua e/o borraccia, fazzolettini di carta, un cambio di vestiti, kit sanitario
contenente mascherina chirurgica monouso e gel igienizzante per le mani, l’educatore avrà comunque cura di averne a disposizione un quantitativo sufficiente per sopperire ad eventuali dimenticanze. Tutto il materiale contenuto nello zaino e nei kit astuccio scolastico e sanitario dovrà essere
riconoscibile attraverso iniziali su etichetta, nome sovrascritto con pennarello indelebile o in altro
modo purché leggibile.
4. Durante l’accoglienza dei bambini e l’attività quotidiana l’educatore utilizzerà sempre la mascherina
non sono prescritti invece i guanti né altri dispositivi di protezione individuale.
5. È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti quali merenda o bevanda purché siano ad uso esclusivo e facilmente identificabili come appartenenti al singolo.
6. L’entrata e il ritiro al Centro Estivo dovrà essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 8,45.
7. I genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere dagli operatori preposti
all’uscita dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato
da uno dei due genitori va compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un
soggetto maggiorenne. In mancanza di delega i bambini non saranno consegnati.
8. Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza e quella degli altri bambini saranno presi provvedimenti che prevedono anche
la sospensione del servizio senza alcun rimborso.
9. Rispetto a tavoli, sedie e altri punti di appoggio la pulizia è prevista prima dell’inizio e al termine
delle attività.
10. Conduzione di attività in locali chiusi: svolgeremo attività in locali chiusi solo in presenza di cattive
condizioni atmosferiche.
11. Attività svolte e giornata tipo: durante il campo giochi bambini e ragazzi avranno modo di vivere
esperienze di sport, in natura e di divertimento. Le nostre attività principali: percorsi avventura, laboratori ambientali, escursioni, attività animazione, tiro con l’arco…
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12. Orari del Centro:
• 8,00 - 8,30 accoglienza
• 8,30 - 10,15 attività di gioco
• 10,15- 10,30 merenda
• 10,30-12,00 attività ludico motorie sportive e animative
• 12,00-13,00 pranzo
• 13,00- 14,30 attività ambientali e di animazione
13. Turni settimanali – iscrizione settimanale o più settimane
o
dal 04/07 al 08/07
o
dal 11/07 al 15/07
o
dal 18/07 al 22/07
o
dal 25/07 al 29/07
BAMBINI RESTIDENTI NEL COMUNE DEL VENTASSO: la quota di iscrizione settimanale è di € 95,00
comprensivo di pranzo.
BAMBINI NON RESTIDENTI NEL COMUNE DEL VENTASSO: la quota di iscrizione settimanale è di
€105,00 comprensivo di pranzo.
Si ricorda che nella quota sono comprese tutte le attività del parco avventura Cerwood, le escursioni,
i pranzi in ristorante o in caso di uscita al sacco, assicurazione.
Agevolazioni:
•
•

1 fratello paga il prezzo intero l’altro € 10 in meno
Iscrizione e conseguente pagamento immediato a 3 settimane, eventualmente anche non consecutive, sconto complessivo di €15,00.
• Iscrizione immediata a tutte le settimane di campo sconto complessivo di €35,00.
Le promozioni non sono cumulabili.
Anche quest’anno Cerwood Summer Camp aderisce al progetto “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
dell’Emilia Romagna, che permette di ottenere un contributo massimo di 336,00€ a bambino. Siamo
a disposizione per le informazioni.
Modalità di iscrizione:
Per la prima settimana entro e non oltre il 29/06/2022.
Entro il mercoledì precedente per le successive settimane.
L’iscrizione si riterrà valida portando di persona, inviando via mail (info@cerwood.it) o compilando online il modulo di iscrizione.
Modalità di pagamento:
Per il pagamento tramite bonifico bancario:
IBAN: IT82U0303266280010000353835
Intestazione: Ba.Co. srl
Banca: CREDEM - Ag. Castelnovo Monti (RE)
Causale : Quota centro estivo e Cognome-Nome del bimbo e Turno dal ______
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•

tramite paypal: paypal.me/ivanocoli1
Causale : Quota centro estivo e Cognome-Nome del bimbo e Turno dal ______

• direttamente in loco il primo giorno di campus.
La ricevuta dell'avvenuto versamento, i dati di fatturazione (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), il
modulo d’iscrizione (se non compilato online) dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo info@cerwood.it entro e non oltre il mercoledì precedente la settimana a cui ci si è iscritti.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________________________

