ESTATE IN ARTE!
Dal 13 giugno al 12 agosto 2022 presso il Teatro La Vetreria – via della stazione 20, C.Lago (lunedi,
mercoledi e venerdi)- presso l’ex aeroporto di C.Lago (martedi e giovedì)
CON ORARIO : dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 – 18:00 §

SCHEDA ANALITICA
BAMBINO/A
Cognome__________________________ Nome ______________________________
Data e luogo di nascita________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap_________________
Tel. Abitazione____________________________
GENITORI
Padre___________________________________________________________________
_______________________________________________________
Tel. Casa__________________________ Tel. Lavoro
_____________________________________________________________
Cell.___________________________________
Madre _____________________________________________________________
Tel. Casa ______________________Tel. Lavoro______________________
Cell. _________________________________________________________
Altri numeri utili ________________________________________________
[ ] Certificati particolari (allergie, refezione, ecc…)
[ ] Diete particolari con certificazione:
è intollerante o allergico/a a
TURNO SCELTO:
13 giugno -17 giugno [ ]
20 giugno - 24 giugno [ ]
27 giugno – 1 luglio [ ]
4 - 8 luglio [ ]
11 - 15 luglio [ ]
18 - 22 luglio [ ]
25-29 luglio [ ]
1 – 5 agosto [ ]
8 -12 agosto [ ]
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 85 EURO
Modalita di pagamento
1) PRE-ISCRIZIONE di 40 euro da saldare anticipatamente tramite bonifico
IBAN almeno una settimana prima del turno scelto
2) SALDO ISCRIZIONE di 45 euro da saldare 3 giorni prima di inizio turno
tramite bonifico o presso il negozio Fotodigitaldiscount di Castiglione del
Lago (via marzabotto 4/6) previa comunicazione telefonica
IBAN : IT65N0200838353000104121329 intestato a
“Associazione Varie ed Eventuali” causale “quota centro estivo di” (indicare
nome cognome bambino e turno scelto)

AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZA Il trattamento del materiale audiovisivo e delle immagini fotografiche prodotti durante le attività del centro
estivo ed in particolare AUTORIZZA l’utilizzo di detto materiale sia per la documentazione interna sia per la
pubblicazione a mezzo stampa e sui siti internet dell’ente organizzatore, precisando che è stato informato che trattasi di
consenso facoltativo e che potrà sempre esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.”
AUTORIZZA [ ] NON AUTORIZZA [ ]
AUTORIZZA il bambino a partecipare all'uscita prevista dal centro estivo presso il centro equestre Lilhoff e al centro Lipu
presso l'ex aeroporto di C.Lago ed esonera l'Associazione “Varie ed Eventuali” da ogni responsabilità civile per eventuali
infortuni e/o danni dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni stabilite dal centro estivo.
AUTORIZZA [ ] NON AUTORIZZA [ ]
REGOLAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

sono ammessi,in qualita’ di associati,i giovani di ambo i sessi fino a 14 anni
i giovani potranno essere prelevati dal centro solo dai genitori o da persone in possesso di delega firmata da chi
esercita la patria podesta’
l'Associazione “Varie ed Eventuali” non risponde di infortuni o danni subiti da genitori, accompagnatori o altri
ospiti all’ interno delle strutture del centro estivo
il giovane che non dimostrera’ la sua adattabilita’ alla vita comunitaria sara’ allontanato dalla direzione e in
futuro non sara’ piu’ accettato nella nostra struttura
l'Associazione “Varie ed Eventuali” si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di
danni, rotture, imbrattamenti,etc.
le quote pagate non sono in alcun modo restituibili, qualunque sia il motivo di rinuncia
foto, filmati, scritti dei partecipanti potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie senza specifica
autorizzazione
non si terra’ conto di eventuali reclami notificati a posteriori, quando non sia stato richiesto l’intervento della
direzione nel corso del turno
se le circostanze obbligano o il numero dei partecipanti e’ insufficiente il teatro La Vetreria si riserva il diritto di
modificare o annullare il turno
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.
Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Centro Estivo che dovranno
essere cambiati ogni giorno.
Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita (ad eccezione dei bambini che hanno frequentato
la scuola dell’infanzia).
E vietato portare giochi o altri oggetti da casa se non espressamente richiesti
L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per motivi di sicurezza e
organizzazione. L’accoglienza al mattino sarà prevista dalle ore 8:00 alle ore 9:30; il ritiro dalle 17:00 alle 18:00.
I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono aspettare
sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e
mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro) ed evitando assembramenti. Salvo maltempo le aree
per l’accoglienza e l’uscita saranno esterne all’area dedicata al Centro Estivo. In queste fasi anche i bambini
con età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina.
All’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi
superficie o oggetto, il genitore o accompagnatore dovrà lavarsi le mani con gel disinfettante.
Durante la fase di accoglienza e uscita l’operatore preposto controllerà lo stato di salute del bambino e del
genitore o accompagnatore attraverso rilievi visivi e la misurazione della temperatura corporea. In caso di
temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare
nei bambini) il bambino e il genitore o accompagnatore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e
invitati a rivolgersi al proprio medico curante.
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 puo essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza
di delega i bambini non saranno consegnati.
E preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino.
Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate all’indirizzo mail
info@teatrolavetreria.com in alternativa al Coordinatore del Centro Estivo e/o all’operatore preposto
all’accoglienza.
FIRMA
____________________

DICHIARAZIONE
Con la firma della presente dichiarazione liberatoria il sottoscritto/a prende atto che i centri estivi si svolgeranno
all’interno delle strutture del teatro La Vetreria, sito in via della stazione 20, presso il Centro di equitazione Lilhoff in
località soccorso e presso il centro Lipu in zona ex aeroporto di C.Lago (PG) e accetta che alcuna responsabilita’ di
qualsivoglia genere e natura, grava e gravera’ sull' l'Associazione “Varie ed Eventuali” e sui propri addetti in relazione
all’ospitalita’ offerta ai partecipanti,con espressa, amplissima ed omnicomprensiva dispensa e con esonero, sin d’ora, al
riguardo, nei confronti di tutti i rammentati soggetti. Il genitore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento valido
peri centri estivi e di accettarlo per intero. Dichiara sotto la propria responsabilità che il detto minore non soffre di alcuna
patologia particolare, non è sottoposto a trattamento farmacologico di sorta, non necessita di attenzioni e trattamenti
particolari di alcun tipo né di seguire diete o regimi alimentari specifici e solleva, dunque,l'Associazione “Varie ed
Eventuali” da qualsivoglia responsabilità al riguardo. In caso di controversia legale il foro competente e’ quello di
Perugia. (i dati contenuti nel presente modulo verranno utilizzati dal teatro La Vetreria nel rispetto di quanto disposto
dalla legge nr.196/03 in materia di tutela dei dati personali)
Dichiara inoltre che


le famiglie con i loro bambini in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei
bambini) si devono impegnare a non accedere al Centro Estivo informando il gestore del servizio e devono
contattare il proprio medico curante;



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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti
stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di
riferimento;



di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti
stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà
respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito,
diarrea, ecc.): evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, rientrare prontamente al
proprio domicilio erivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di
riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del
tampone nasofaringeo;



di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore al
genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o
al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure diagnostiche;



di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico- sanitarie
previste;



di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia 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 servizio; di non poter accedere, se non per situazioni di
comprovata emergenza all’area del servizio 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
servizio per l’infanzia , comportamenti di massima precauzione;



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 dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento
delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio
per l’infanzia.
FIRMA
---------------------------------------------------------

DELEGA PER L'USCITA DAL CENTRO ESTIVO CON
ACCOMPAGNATORI
Data______________
Autorizzazione per l’uscita dal centro
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________
Genitore del/la bambino/a
_____________________________________
- Autorizza l’uscita dal centro con:
Sig._______________________________________________
Documento
riconoscimento__________________________________________
Sig._______________________________________________
Documento riconoscimento _______________________________
Sig. ______________________________________________
Documento
riconoscimento__________________________________________
Firma
------------------------------------------------------

Allegare fotocopia del documento di identità dell'accompagnatore

