ISCRIZIONE ORSA CAMP - COLLINA

DATI DEL GENITORE o di chi ne esercita la patria potestà (scrivere in stampatello e leggibile, grazie!)
NOME_____________________________________COGNOME___________________________________
NATO/A a __________________________________IL_______________
RESIDENTE via ____________________________CAP__________CITTA’____________________________(_____)
Carta di identità n._________________________ rilasciata dal Comune di______________________il__________
E-MAIL________________________________________________________________________________________
Codice fiscale indicare il codice fiscale solo se si desidera la ricevuta intestata all’adulto:

CELL./Tel.n.1_________________________________ (di………………………………………………………………..)
CELL/Tel n. 2__________________________________(di………………………………………………………………..)
CELL/Tel n.3__________________________________(di…………………………………………………………………)
Scrivere grado di parentela, se mamma, papà, nonna, lavoro…ecc
DESIDERO ISCRIVERE
NOME_____________________________________COGNOME___________________________
NATO A___________________________________ (prov_________) il_________________________
RESIDENTE A_____________________________ (cap_______) Via____________________________
Ist. Comprensivo (di provenienza /scuola)ad es: Ist.C.1 Bologna scuola “G.Mazzini”classe 3 elem/media
____________________________________________________________________classe____________
Nella settimana (crocettare la settimana desiderata e scrivere 1 per la priorità 2 per la seconda eventuale opzione)








C1 dal 17 giugno al 23 giugno (speciale Rugby camp)
C2 dal 25 giugno al 30 giugno (bosco delle scoperte)
C3 dal 2 luglio al 7 luglio (bosco delle scoperte)
C4 dal 9 luglio al 14 luglio (bosco delle scoperte)
C5 dal 16 luglio al 21 luglio (bosco delle scoperte)
C6 dal 23 luglio al 28 luglio (tutti pazzi per la scienza)
C7 dal 30 luglio al 4 agosto (bosco delle scoperte SENIOR)

età consigliata (8-13)
età consigliata (7-12)
età consigliata (6-11 anni)
età consigliata (7-12 anni)
età consiglitata (7-12 anni)
età consigliata (8-13 anni)
età consigliata (9-14 anni)

Alcune domande!


Dove è previsto, desidero partire con il pullman da:

BOLOGNA

LUGO

FAENZA

(crocettare la preferenza)


Nella medesima settimana ci sono amici che il minore conosce:

SI

NO
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Segnalo che il minore ha le seguenti capacità natatorie: (crocettare la risposta scelta)
 Non è ambientato e teme l’acqua
 E’ ambientato ma non sa stare a galla (necessita di salvagente/braccioli)
 E’ ben ambientato, sta a galla ma non sa nuotare
 Nuota da principiante
 Nuota bene



Il minore è coperto dal Vaccino contro il TETANO?

SI

NO



Al camp il minore DOVRÀ FARE TERAPIE O ASSUMERE MEDICINALI

SI

NO

****Tutte le indicazioni particolari vanno inserite nel modulo- scheda sanitaria/scheda individuale da compilare successivamente e
consegnare almeno 20 giorni prima della partenza per permettere alla direzione sanitaria di effettuare i controlli ed eventuali
accertamenti/colloqui telefonici (sarà l’organizzazione a contattarvi in caso di necessità prima della partenza).
Come siete venuti a conoscenza di Orsa Summer Camp? (possibile risposte multiple SI /NO)
Abbiamo già partecipato _______ Da amici ______ Sito Internet________Facebook______Instagram________
Volantino_______ che ho trovato: a scuola _______altrove_____, ricordi dove?_____________
UniJunior : volantino__________ Newsletter____________
Hai partecipato a qualche incontro di presentazione? ______, se si dove?____________________________lo ritieni utile?_________
Consigli?_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Grazie per il tuo prezioso aiuto! A seguire serve la firma dei genitori o di chi esercita la potestà.
Luogo, data____________________________

Firma 1_____________________________

Luogo, data____________________________

Firma 2______________________________
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Condizioni e modalità:
Il contributo di partecipazione alle settimane Orsa Camp “Collina” è di € 390,00 (trecentonovanta euro) incluso il viaggio di
andata (ad esclusione della settimana dedicata al rugby) da Bologna, Lugo, Faenza e la tessera associativa per chi non l’avesse
ancora rinnovata (va rinnovata il 1 settembre di ogni anno e vale fino al 31 agosto). Il pagamento potrà essere dilazionato in due
momenti, oppure versato interamente all’atto di iscrizione. I pagamenti possono essere fatti mediante BONIFICO (inviando
sempre copia dell’avveuto pagamento a orsa@orsasummercamp.it) oppure direttamente all’organizzazione in occasione delle
riunioni di presentazione (date sul sito o nel volantino) e/o colloqui individuali (previo appuntamento). Il pagamento diretto
all’organizzazione non prevede servizio POS, quindi se si desidera effettuare il pagamento occorre munirsi di contanti o assegno:


PRIMO VERSAMENTO: € 190,00 (centonovanta euro) che determina l’iscrizione nella settimana prescelta.



SECONDO VERSAMENTO: € 200,00 (duecento euro) al check-out IL SABATO (munirsi di contate o assegno
bancario, non servizio pos)

DATI PER BONIFICO:
Conto corrente intestato a: “L’Orsa Maggiore a.s.d.” Banca Credito Cooperativo –
IBAN IT 76 E 08542 23802 024000268150
Scrivere nella causale: nome del pagante e nome del bambino!!! (esempio Maria/Rossi mamma di Marco
Bianchi orsa camp)
N.B. Conservare la documentazione di avvenuto pagamento che potrebbe essere richiesta alla partenza o al check-out

Luogo e Data
______________________

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà
Firma__________________________________________
Firma__________________________________________
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Tutela dati personali (D.Lgs. 196/03) e utilizzo immagini
Con la presente ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/03 esprimo il consenso all’utilizzo ed al trattamento dei dati che mi
riguardano. Tale trattamento ha la finalità di garantire il regolare svolgimento dei servizi ricreativi organizzati dalla
associazione scrivente, titolare del trattamento: Ai sensi dell’art. 13 della precitata legge Vi informiamo che il trattamento
che intendiamo effettuare riguarda oltre ai Vostri dati personali, anche quelli del minore per il quale Voi esercitate la patria
potestà. In particolare detto trattamento:
Ha la finalità di garantire lo svolgimento completo dei servizi all’interno delle attività organizzate da
Associazione Orsa Maggiore a.s.d., ivi incluse le attività ausiliarie di gestione amministrativa e contabile;
b. Sarà effettuata con modalità di elaborazione manuale ed informatizzata, esclusivamente da personale autorizzato
all’assolvimento dei compiti.
c. I dati potranno essere comunicati a istituti bancari ed enti che collaborano con l’Associazione nell’espletamento
delle attività
d. Ha per oggetto anche dati sensibili, cioè dati che si riferiscono alla salute del minore (vedi scheda sanitaria
necessaria all’iscrizione ai soggiorni di vacanza).
Il trattamento di tali dati richiede, oltre alla preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali già
rilasciata, anche il Vostro consenso scritto. Il conferimento dei dati di cui sopra da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia in
mancanza di tale conferimento non sarà possibile adempiere alle finalità delle attività per le quali siete interessati.
a.

Inoltre vi informiamo che possono venire a conoscenza dei dati del minore le categorie di soggetti nominati dall’Associazione
come responsabili o incaricati del trattamento quali: coordinatore pedagogico, personale educativo, allenatori e assistenti
impegnati nelle attività.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Orsa Maggiore a.s.d.. La presente funge da domanda di adesione a Socio della
medesima. Gli eventuali utili di attività del progetto Orsa Camp vengono investiti nelle attività che l’Associazione organizza
gratuitamente per l’accompagnamento ed il sostegno alla genitorialità nei Centri di crescita all’interno del Sogno del
bambino di Lugo e Ravenna.
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03 l’interessato può richiedere la modifica e la cancellazione dei dati.
Per presa visione e accettazione

Data________________________ Firma del genitore e/o entrambi i genitori se aventi la potestà (o di chi ne fa le veci)

Firma 1__________________________________

Firma 2________________________________

Vi informiamo inoltre che immagini, video e fotografie riproducenti i partecipanti potranno essere utilizzati a scopo
promozionale (sito, volantino, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp…), salvo esplicite disposizioni contrarie scritte
che dovranno pervenire entro l'inizio del summer camp.
Per presa visione a accettazione

Data________________________ Firma del genitore /o entrambe i genitori se aventi la potestà (o di chi ne fa le veci)

Firma 1___________________________________

Firma 2___________________________________
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Regolamento
1.

Il contributo economico del socio.

5.
Cancellazione e/o variazione del viaggio per mancato
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti (18 unità) l'Orsa Maggiore a.s.d si riserva il diritto di
annullare l'evento. In caso di mancata adesione alla soluzione
alternativa proposta da “Orsa Maggiore a.s.d”, il partecipante
potrà recedere dal contratto senza pagamento di alcuna penalità.
6.
Assicurazione
L'Orsa Maggiore a.s.d. ha stipulato una polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi per l’organizzazione di tale
evento.
7.
Regole di comportamento

Il contributo economico per la partecipazione al summer camp è di
€ 390,00 tutto incluso, compresa la tessera associativa. Tale importo
potrà variare se soggetta a sconti e convenzioni.
Il contributo comprende: sistemazione presso Azienda Badia di
Susinana Ostello in camere multiple, trattamento di pensione
completa (bevande e merende incluse), ingressi in piscina; assistenza
diurna e notturna; assicurazione, animazione e attività; escursioni;
materiali per i laboratori e per le varie attività; trasporto di sola
andata con partenza da Lugo, Faenza, Bologna. Sono escluse e da
saldare al check-out spese mediche particolari in loco e acquisto di
medicinali specifici, spese telefoniche e bar. Non comporta
riduzione del contributo: l’arrivo dopo l’inizio del turno; la
partenza prima della fine del turno; non usufruire dei servizi
compresi nella quota di partecipazione.
2.
Rinunce

L’Orsa Maggiore a.s.d si riserva il diritto di rimandare a casa,
senza alcun rimborso, chiunque tra i partecipanti mostrasse un
comportamento incompatibile con il buon andamento del
campo mettendo a rischio la salute prorpia e degli altri facenti
parte la comunità. Avendo a cuore la salute e il benessere dei
nostri giovani ospiti, oggetti pericolosi (coltellini, pistole ad aria
compressa o altro) sono tassativamente vietati.
Con la presente si esonera L’Orsa Maggiore e gli
accompagnatori da ogni responsabilità nel caso insorgessero
patologie gravi derivanti da shock anafilattico da cibi non
segnalati nella scheda sanitaria o punture di insetto. Fermo
restando che verrà presa ogni precauzione per evitare simili
eventualità (corso di primo soccorso, estrazione pungiglione,
chiamata immediata 118).
Furto e smarrimento effetti personali
8.

In caso di rinunce il primo pagamento (€ 190,00) non verrà
rimborsato, se non per gravi e documentate ragioni, inviando mail
a orsa@orsasummercamp.it. Il rimborso è comunque parziale, pari
al 50% della quota già versata. I ritiri invece durante il camp non
prevedono variazioni della quota rispetto al check-out che sarà
comuque di € 200,00 (€ duecento) ad eccezione di sconti e
convenzioni particolari. Eventuali rimborsi relativi agli annullamenti
per gli aventi diritto saranno effettuati solo entro la fine di settembre
2018.
3.
Variazioni
L'associazione Orsa Maggiore a.s.d si riserva il diritto di
modificare il programma per esigenze tecniche e organizzative o
di annullare in qualsiasi momento prima della partenza l'evento,
senza altro obbligo che il rimborso delle quote versate ai sensi
dell’articolo 10 della legge 1084 del 27/12/1977
4.
Documentazione a corredo

Il possesso di telefoni cellulari, smartphone, tablet e simili non è
consentito; possibili furti o smarrimenti non potranno essere
addebitati all’organizzazione.
9.
Foto e video
Immagini, video e fotografie riproducenti i partecipanti
potranno essere utilizzati a scopo promozionale, salvo esplicite
disposizioni contrarie scritte che dovranno pervenire entro
l'inizio del summer camp.
10. Validità tessera associativa

Il genitore o chi per lui si impegna ad inviare la restante
modulistica almeno entro 20 giorni prima della partenza via mail
a orsa@orsasummercamp.it, nello specifico: scheda sanitaria,
libretto dello sportivo, fotocopia tessera sanitaria, sheda
individuale del minore. E alla partenza del lunedì eventuali
prescrizioni mediche e medicine particolari in caso di terapie. La
penalità è il rischio di esclusione senza rimborso!

Desidero presentare le dimissioni da socio in data 31/08/2018 e
quindi sono esonerato dal pagamento della quota sociale del
nuovo esercizio a partire da settembre 2018. Qualora interessato
ripresenterò la domanda nell’esercizio 2018/2019.
Data, ______________
Firma per accettazione del regolamento
(coloro che esercitano la potestà genitoriale)
1)

Firma___________________________________

2)

Firma___________________________________
Complimenti, hai terminato l’iscrizione!
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