L’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO SAMUGHEO, con la sovvenzione
del COMUNE DI SAMUGHEO, organizza le
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA

Modulo d’iscrizione alle attività di animazione estiva 2019
Il

Sottoscritto/a

_______________________________,

nato

a

_____________________,

il____________, residente a Samugheo in via ___________________, n. _______,
telefono _________________
CHIEDE
In qualità di genitore del/la figlio/a ___________________________ nato a __________________,
il _________________ l’iscrizione alle attività di animazione organizzate dal Comune di Samugheo
per il periodo estivo dal 24 Giugno 2019 al 30 Agosto 2019.
Contestualmente versa una quota di iscrizione pari ad € 50,00 e allega copia della ricevuta di
versamento.
DICHIARA ALTRESI’


Di autorizzare il personale impiegato nelle attività di animazione a condurre il proprio
figlio/a all’esterno della struttura per lo svolgimento delle attività ludico-didattiche da
svolgere al di fuori delle strutture comunali;



Di aver preso visione ed accettare il regolamento sul retro;



*Di autorizzare / NON autorizzare il proprio figlio allo svolgimento dell’attività presso la
piscina del “Bar del Parco” che si terrà una volta alla settimana;



*Di autorizzare / NON autorizzare l’uscita in autonomia del proprio figlio dalla struttura in
cui si terranno le attività di animazione estiva.

Samugheo, ___________

IL GENITORE
____________________

*Si prega di indicare la propria scelta sottolineandola

REGOLAMENTO

 Le attività si svolgeranno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
presso i locali comunali della scuola primaria di Via Calamandrei;
 Il personale non risponde di comportamenti o di eventuali incidenti che coinvolgano
il minore al di fuori della struttura prima dell’orario d’ingresso e oltre l’orario
previsto per l’uscita;
 Si consiglia l’uso di un abbigliamento comodo, idoneo per lo svolgimento di attività
che prevedono l’uso di colori e materiali simili;
 La quota di iscrizione dovrà essere pagata anticipatamente tramite versamento
effettuato al conto corrente bancario (Banco di Sardegna) IT97N 01015 87981 00000
00000 38, intestato all’Associazione PRO-LOCO di Samugheo, via Amedeo 6;
 L’importo versato non potrà essere rimborsato nel caso il bambino non partecipi più
alle attività di animazione;
 Il servizio è rivolto esclusivamente ai bambini dai 5 anni agli 12 anni compiuti al
momento dell’iscrizione;
 I bambini che compiranno 5 anni nei giorni successivi all’avvio del servizio verranno
ammessi a frequentare solo se il numero delle iscrizioni sia tale da consentire
l’ammissione;
 Il servizio rimarrà sospeso dal 12/08/2019 al 18/08/2019;
 L’autorizzazione all’accompagnamento dei minori al di fuori delle strutture comunali
deve intendersi esteso anche alle giornate in cui sono previste gite o escursioni;
 I bambini che frequenteranno la piscina dovranno munirsi di braccioli, costume,
crema solare, asciugamano, merenda, acqua e cambio vestiti.
Per accettazione
Il Genitore
_______________________

