Il “Gruppo Organizzatore Estate Ragazzi” con il patrocinio del Comune di Scalenghe
Vi invitano a:

ESTATE RAGAZZI 2017
per i ragazzi delle scuole elementari e medie

Le attività previste, diverse per i ragazzi che provengono dalle elementari o dalle medie,
si svolgeranno, per una durata di 4 settimane nel periodo tra il 19 giugno ed il 14 luglio
nell’oratorio di Pieve

di Scalenghe (1ª, 2ª, 3ª settimana)

e Viotto di Scalenghe (4ª settimana).
ORARIO: 1ª-4ª settimana dalle ore 14,30 alle 18,30
ORARIO: 2ª-3ª settimana dalle ore 09,00* alle 18,30 con pranzo al sacco
*per agevolare chi ha necessità di recarsi al posto di lavoro, durante la 2ª e 3ª settimana, l’orario di entrata dei bambini in
oratorio al mattino sarà dalle ore 8,00 alle ore 9,00.

Il periodo di frequenza, da indicare nel tagliando allegato
dovrà essere scelto tra le seguenti possibilità:

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Quota di partecipazione
RESIDENTI
€ 95.00
€ 100.00
€ 110.00

Quota di partecipazione
NON RESIDENTI
€ 110.00
€ 115.00
€ 125.00

La quota comprende: ingressi piscina, a Cercenasco e “Cupole Lido” e maglietta
dell’estate ragazzi da indossare per le uscite.
La gita di una giornata
l'importo è di € 15,00.

in via di definizione, verrà effettuata la TERZA settimana

E’ previsto uno SCONTO del 20% per la quota di partecipazione del
secondo figlio iscritto.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Mercoledì 07 Giugno 2017, presso La
Biblioteca Comunale di Scalenghe, consegnando il tagliando allegato compilato in
ogni sua parte, con l’importo TOTALE della quota. (quota + eventuale gita)
In caso di esubero di iscrizioni verrà data la priorità in primo luogo ai bambini residenti
nel comune di Scalenghe e successivamente all’ordine di iscrizione, fino a esaurimento
posti.
Per motivi di gestione del personale, assicurazioni e organizzativi alle iscrizioni ricevute
dopo la scadenza sarà applicata una maggiorazione di 15€.

COMITATO ORGANIZZATORE ESTATE RAGAZZI 2017
NEL COMUNE DI SCALENGHE

Modulo di ISCRIZIONE
da consegnare, compilato in ogni sua parte,

Entro Mercoledì 07 Giugno 2017
presso la Biblioteca Comunale di Scalenghe in via S.Maria, 24
Lunedì:
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Martedì:
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Giovedì:
dalle ore 09,30 alle ore 11,30
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Venerdì:
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………..
autorizzo
mio/a figlio/a ……………………………………………………………………………
a partecipare alle attività organizzate di “ESTATE RAGAZZI 2017”
indicando il numero di settimane a cui si intende partecipare.
CROCETTARE LE SETTIMANE IN CUI SI INTENDE PARTECIPARE

O 1ª settimana 19 -23 giugno
O 2ª settimana 26 giugno – 30 luglio
O 3ª settimana 03 - 07 luglio
O 4ª settimana 10 - 14 luglio
Complessivamente n. ...... settimane
Taglia maglia (CROCETTARE): 7/8 (51*39cm)
12/14 (63*45cm)

☐

☐

9/11 (56*42cm)

S (69*50cm)

☐

☐
M (72*53cm)

n. telefono per eventuali comunicazioni o emergenze…………
e-mail: ...............@.........
Data…………............
Firma……………………………………..........…

☐

Allegato A

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in
materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche
funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati nonché il responsabile del trattamento dei dati è il Gruppo
Organizzatore Estate Ragazzi 2017 e il Comune di Scalenghe;

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
D. Lgs 196/2003 – Art. 23
Il sottoscritto ………………………………..nato a …………………………il …………..
Residente a ………………………..…….via ……………………………..…n. . … ……..
Codice fiscale ……………………………………………………………………
In qualità di genitore di …………………………………………………….……………….
Autorizza, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003, il Gruppo Organizzatore Estate
Ragazzi 2017 e il Comune di Scalenghe, al trattamento dei dati personali, fotografie e video per
le attività relative a: ESTATE RAGAZZI 2017.
Data …………………….
Firma ……………………………………….

ESTATE RAGAZZI 2017
classe frequentata:
Cognome:

Nome:

Via:

Data nascita:
Località:

CODICE FISCALE:
Notizie utili in merito ad allergie, intolleranze e patologie particolari

Partecipazione alla gita che verrà effettuata nella 3ª settimana quota di
€ 15,00 (da versare interamente al momento dell'iscrizione nel caso di
impossibilità del ragazzo a partecipare verrano restituiti 10,00 €) .

SI

NO

I RAGAZZI DOVRANNO ESSERE RIACCOMPAGNATI A CASA DA UN GENITORE.
NEL CASO IL RAGAZZO RITORNI IN AUTONOMIA O CON UN'ALTRA PERSONA DELEGATA, ALLEGARE A
QUESTA ISCRIZIONE L'AUTORIZZAZIONE FIRMATA
IMPORTANTE:
Con la firma del presente modulo, l'organizzazione e le singole persone che prestano la loro opera durante il periodo di
estate ragazzi 2017, vengono sollevate da ogni responsabilità per eventi di qualsiasi natura da cui possano derivare disagi
o incidenti durante lo svolgimento delle attività giornaliere, fermo restando la copertura assicurativa prevista per tutte le
iniziative in ambito oratoriale ed esterno e quella relativa ai trasporti.

Data:

Firma:

DICHIARAZIONE DI CONSENSO:
Ai sensi dell'art.11 della legge n.675 del 31/12/1996, con la firma della presente dichiarazione, do' il mio consenso al
trattamento dei dati personali sopra riportati, per le finalità strettamente correlate all'organizzazione dell'attività di estate
ragazzi 2017.

Data:

Firma:

LA SUA PRESENZA E' GRADITA GIOVEDI' 8 GIUGNO ORE 20,45 PER LA RIUNIONE
DI ESTATE RAGAZZI CON IL GRUPPO ORGANIZZATORE presso il salone
dell'ORATORIO DI PIEVE DI SCALENGHE.
IN QUESTA OCCASIONE VI VERRANNO FORNITE ULTERIORI INFORMAZIONI.

