
  
 
 
 
 

 

GRuppo ESTivo per bambini 

Regolamento/Modulo di adesione  

Da restituire firmato entro il 5 luglio 2019 

 

1 - SEZIONE DATI PERSONALI 

COGNOME E NOME del minore ___________________________________________________________ 

F  M   NATA/O A _____________________________________ IL _________________________ 

RESIDENTE A _________________________ IN VIA/PIAZZA _________________________________ 

CLASSE A.S. 2018/2019 ____________________ 

INDIRIZZO E-MAIL  _______________________________________________________________ 

TELEFONO CASA   ____________________ 

TELEFONO MADRE ____________________ 

TELEFONO PADRE  ____________________ 

 IN POSSESSO DELLA TESSERA “NOI ASSOCIAZIONE 2019”  SI   NO  

 FISICAMENTE IDONEA/O ALL’ATTIVITA’ MOTORIA?   SI   NO  

 SOGGETTO A DISTURBI FISICI, RELAZIONIALI, ECC.   SI   NO  

SE SI, QUALI   _______________________________________________________________ 

 SOGGETTO AD ALLERGIE?       SI   NO  

SE SI, QUALI   _______________________________________________________________ 

 SA NUOTARE?         SI   NO  

 PARTICOLARITA' ALIMENTARI per il pranzo del mercoledì e/o EVENTUALI NOTE 

____________________________________________________________________________________ 

 

2 - SEZIONE GREST (il contributo va versato alla consegna del presente modulo) 

 1^ SETT. (5 - 9 agosto) con contributo di Euro  50,00  ridotto 2° figlio Euro  40,00 

 2^ SETT. (12 - 16 agosto) con contributo di Euro  50,00   ridotto 2° figlio Euro  40,00 

 3^ SETT. (19 - 23 agosto) con contributo di Euro  50,00   ridotto 2° figlio Euro  40,00 

 4^ SETT. (26 - 30 agosto) con contributo di Euro  50,00   ridotto 2° figlio Euro  40,00 

 INTERO (5 - 30 agosto)  con contributo di Euro  150,00  ridotto 2° figlio Euro  120,00 

 TESSERA "NOI ASSOCIAZIONE 2019" (se non già in possesso) contributo aggiuntivo di Euro 4,50 

 

 Le attività si svolgeranno dal 5 al 30 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con inizio e termine 
presso la Casa della Gioventù di Malé, se non diversamente comunicato. 



 Il martedì sono previste uscite giornaliere con pranzo al sacco mentre il venerdì le attività proseguono fino 
alle 15.30 con pranzo a cura dell'organizzazione. 

 Martedì 13 agosto è prevista uscita al Parco Acquatico Riovalli aperta anche ai genitori (successivamente saranno 
fornite le informazioni necessarie per partecipare). 

 Giovedì 15 agosto le attività NON avranno luogo. 

 

3 - SEZIONE RESPONSABILITA', PRIVACY E USCITA DAL GREST 

 Si solleva il Circolo Culturale “S. Luigi” da qualsiasi responsabilità per l’eventuale smarrimento o furto di 
denaro o effetti personali del proprio figlio. 

 Si solleva il Circolo Culturale “S. Luigi” da eventuali comportamenti negligenti o non consoni del proprio/a 
figlio/a, che possano cagionare danni a persone o cose ovvero arrecare disturbo alle attività. 

 Si autorizza l’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social 
network, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Mio/a figlio/a potrà uscire dalla sede alla fine delle attività: 

 DA SOLO          DOVRA’ ASPETTARE UNA DELLE SEGUENTI PERSONE INCARICATE: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Per conferma di adesione e accettazione del regolamento: 

 

Luogo e data _________________________ Firma ________________________________________ 

 

Le adesioni saranno raccolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti fissato dall'organizzatore. 

Il programma completo sarà fornito all'approssimarsi dell'avvio dell'attività. 

Il Circolo Culturale “S. Luigi”, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16 nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali  informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità 
strettamente connesse all’iniziativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL CIRCOLO CULTURALE "S. LUIGI" 

Adesione raccolta il __________________ Firma per ricevuta _____________________________________ 


