
 

 
Modulo d' iscrizione Centro Estivo 2020  
Centro Aggregazione Sociale – Tennis Amaranto 

 

Io sottoscritto (dati del genitore) 

Nome  Cognome   

Via  N°          Città   

Prov  Cap   

Codice Fiscale     

Telefono cell.  Altro tel.    
 

genitore o esercente la potestà genitoriale di (dati del bambino): 
 

Nome  Cognome    

Nato a il ____________________________________ 

Via   N°  Città___________CAP___ 

Codice Fiscale         

TAGLIA PER T-SHIRT__________ SCELTA SEDE:     Via Paoli      Via Bengasi 

 

iscrivo il mio     Primo/a figlio/a   -  Secondo/a figlio/a  -  Terzo/a o successivi figli 
al  centro  estivo  del  Centro  Aggregazione  Sociale – Tennis Amaranto e  dichiaro  di  aver  pagato  
la  quota  di iscrizione pari a €20. 
 

Indicare la frequenza, gli orari e l’opzione pranzo scelti sono (apporre una x accanto): 
 

  Giornaliero     8-13 Giugno Auto Mensa 

Settimanale 3 giorni  
(in una settimana) 

 

8-14 

Luglio Mensa Eesterna 
(€5,50) 

 

Settimanale 5 giorni   
(in una settimana) 
 

 

8-16 

Agosto  

Mensile (4 settim.)  
3 giorni (in una settimana) 
 

 Settembre 

Mensile (4 settim.)  
5 giorni  (in una settimana) 

 

Pacchetto 5 ingressi 

Pacchetto 10 ingressi 

Pacchetto 20 ingressi 

 
Il  sottoscritto  genitore,  o  esercente  la  potestà  genitoriale,  del  minore  iscritto,  sotto  la propria  
responsabilità,  ai  sensi  del  Dpr  445/2000  e  consapevole  delle  sanzioni  penali previste per le 
ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara  inoltre  che  il minore: 
 



 

1) ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie; 
2) necessita della seguente dieta speciale (allegare certificazione medica) per questioni di 

salute, etiche, culturali o religiose:  
 
 
 

3) presenta le seguenti allergie o intolleranze alimentari (allegare certificazione medica): 
 

 
 

4) presenta i seguenti disturbi, malattie, patologie, problemi vari (allegare certificazione 
medica): 

______________________________________________________________ 

5) presenta le seguenti problematiche con certificazione, tra cui la legge 104/92 
(eventualmente allegare documentazione): 
_____________________________________________________________ 

6) che altre informazioni utili all’inserimento del bambino sono: 
 
 
 

7) che in caso di emergenza, se i genitori non fossero rintracciabili, è possibile contattare: 
 

Nome  Grado di parentela  Numero  
Nome  Grado di parentela  Numero  
Nome  Grado di parentela  Numero   

 

8) che le persone autorizzate a prendere in consegna il minore all'uscita, in caso in cui i 
genitori ne fossero impossibilitati, sono: 

Nome  Grado di parentela  Numero  
Nome  Grado di parentela  Numero  
Nome  Grado di parentela  Numero   

 
9) FOTO: il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto 

  AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

gli organizzatori ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio, all'interno di attività educative e 
didattiche del Centro Estivo per scopi documentativi, formativi e informativi. 

INOLTRE  

Io sottoscritto dichiaro:  

10) di essere a conoscenza che è obbligatorio portare in segreteria il certificato medico a 
nome di mio/a figlio/a e che esso/a possiede i requisiti psico/fisici, sollevando 
l’Associazione da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito;  

11) di essere a conoscenza che è obbligatorio FIRMARE IL REGOLAMENTO di cui sarà 
fornita una copia firmata;  
 

12) PRIMO GRUPPO WHATSAPP: di essere a conoscenza del fatto che gli il mio 
numero di telefono sarà inserito nel gruppo Whatsapp degli Organizzatori dove SOLO 
loro scriveranno informazioni di servizio ma NESSUNO PUO’ RISPONDERE;  

13) SECONDO GRUPPO WHATSAPP:       AUTORIZZO NON AUTORIZZO 
ad inserire il mio numero di telefono nel gruppo Whatsapp dei Genitori dove tutti 
potranno scrivere.  
Data ____________ Firma di entrambi i genitori  ____________________________ 

             ____________________________________      



 

 

 
REGOLE CENTRO ESTIVO 2020 

CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE – TENNIS AMARANTO 
 

 INGRESSO MASSIMO ORE 9: l’ingresso è dalle 8 alle ore 9. Alle 9 verranno chiusi i cancelli e 

inizierà l’attività, non si accettano bambini che arriveranno più tardi.  

 COSTI:  

Pacchetti abbonamento  (senza possibilità di recuperare i giorni persi) 

 
 

Pacchetti ingresso (sfruttabili per tutta la stagione) 

 
   SCONTO: 10% di sconto su secondo figlio 

 
 TUTTI I PAGAMENTI: vanno OBBLIGATORIAMENTE effettuati al mattino, all’ingresso del 

bambino al centro estivo, non si può pagare all’uscita. 

 

 I VARI PACCHETTI devono essere pagati il 1° GIORNO di Centro Estivo del bambino, in 

quanto si usufruisce del servizio. 

 

 CAMBIO ORARIO USCITA: è possibile al mattino indicare un cambio di orario dell’uscita, 

precedentemente dichiarato, ma è necessario pagare il sovraprezzo (es. se il bambino doveva uscire 

alle 13 ma esce alle 14 o 16 si deve pagare rispettivamente 1€ o 3€ in più).  

Inoltre se il bambino esce alle 12 si paga come se uscisse alle 13 e se esce alle 15 si paga come se 

uscisse alle 16.  

 

 MERENDA: fornire il bambino di merenda e una bottiglietta d’acqua/borraccia che 

una volta finita sarà provveduto a riempirla. 

 

 LA MENSA   

o La presenza del bambino alla mensa va OBBLIGATORIAMENTE INDICATA la mattina 

entro le 9. 

o Va OBBLIGATORIAMENTE PAGATA la mattina, non si effettuano crediti. 

o Inoltre è possibile pagare la mensa per più giorni.   

o Per chi ha scelto l’opzione Auto Mensa si prega di etichettare anche i recipienti per evitare 

scambi di pasto. 

 

 CORREDINO: Fornire il bambino di un corredino che comprende: (oltre alla merenda)salviette, 

costume, ciabatte, asciugamano, cappellino e, per i più piccoli, un cambio.  

 

 



 

 IN CASO DI ALLERTA METEO (sede via Paoli):  se sarà prevista una sede alternativa ma 

non sarà sfruttato il servizio, quel giorno non potrà essere recuperato.  

 

 GITE:  l’adesione, confermata solo ed esclusivamente con il versamento della quota intera, deve 

essere necessariamente portata in segreteria entro una certa data prestabilita per poter organizzare 

gli spostamenti e le attività nel miglior modo possibile. 

La quota della gita include anche la quota della giornata.   
Per chi non aderisce alla gita ricordiamo che il Centro Estivo è aperto e fornirà il servizio abituale.  

 
 GIOCHI: Si prega cortesemente di non portare giocattoli da casa per evitare che vengano persi o 

rotti. Si fa eccezione per una prima fase di inserimento per agevolare l’ambientazione dei più 

piccoli.   

Ad ogni modo il personale e l’associazione non sono in nessun modo responsabili di eventuali 

danni causati ai giocattoli portati da casa.    

 

 CERTIFICATO: E’ obbligatorio portare il certificato medico valido (ha scadenza annuale), anche 

una copia di quello che eventualmente è già stato rilasciato per lo sport. 

 
ETICHETTARE tutto ciò che viene portato da casa per evitare eventuali scambi, compresa la  
T-SHIRT da noi fornita. 
 
 

Io sottoscritto _______________________________________ genitore 
del/dei bambino/i  ___________________________________________ 
 
DICHIARO di aver letto il regolamento e di accettarne le condizioni  

               

 

DATA        FIRMA DEI GENITORI 

__________________________     

      

 ___________________________ 

 

Vi preghiamo di seguire il regolamento in modo da permettere a noi di eseguire il lavoro nel miglior 

modo possibile e a voi di essere soddisfatti. Inoltre è obbligatorio seguire il suddetto regolamento, 

pena mancata accettazione del bambino al Centro Estivo.  

Vi ringraziamo per la collaborazione.                

Centro Aggregazione Sociale – Tennis Amaranto 

 

 


