MODULO D’ISCRIZIONE AUTUMN CAMP 2019
(con i dati del bambino)
> NOME_________________COGNOME_________________
> ETA’___________ DATA DI NASCITA _________________
> RESIDENT E A ___________________________________
> VIA/ST RADA _____________________________N______
> Nome Genitori / Carers ______________________
> CEL. 1: _______________________________________
> CEL. 2 _______________________________________
> E- MAIL (stampatello)__________________________________
>

IL BAMBINO HA QUALCHE ALLERGIA?

SI

NO

___________________________________________

DAY CAMP

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30
Appuntamento a Sassi alle ore 8.30 per il pullman. Ritorno alle
ore 16.30 a Sassi.

CROCETTA LA SETT IMANA
21-25 ottobre (5 giorni)

€250 + iva (tutto incluso pranzo e trasporto)

28 Ottobre - 1 Novembre (5 giorni)

€250 + iva (tutto incluso pranzo e trasporto)

codice fiscale bambino

codice fiscale genitore

> DOVE HAI SENT ITO PARLARE DI NOI?
____________________________________________________________
> SCUOLA DI PROVENIENZA?
____________________________________________________________
NOTE:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
Effettuare il bonifico di 250€ +iva all’IBAN: IT94 Y030 6930 5101 0000 0002 195
intestato a: Rachel's Learning Centre S.A.S. con causale: AUTUMN CAMP - NOME BAMBINO + NOME E COGNOME GENITORE
Al fine di lavorare in sicurezza, chiediamo ai genitori ed ai bambini di leggere, riflettere ed impegnarsi a rispettare le regole qui sotto elencate.
CONDIZIONI GENERALI RACHEL'S LEARNING CENTRE SAS :
Mi impegno a rispettare e seguire il programma dell’RLC, portando solo il materiale richiesto (non sono ammessi giochi elettronici). Partecipando all‘RLC dichiaro di rispettare gli
organizzatori, gli animatori e chiunque ne faccia parte utilizzando un linguaggio appropriato. Dichiaro inoltre di rispettare le regole di convivenza civile e in generale quelle stabilite
dallo staff.
ll/La sottoscritto/a dichiara di dare il proprio permesso al personale medico abilitato ad effettuare il primo soccorso ed eventualmente trasportare il/la proprio/a figlio/a all’ospedale
più vicino nel caso in cui ci fosse un’emergenza. Dichiara inoltre di dare il permesso al personale medico per somministrare i necessari trattamenti includendone l’autorizzazione.
Sono consapevole che le attività dell‘RLC saranno svolte all’aperto in un ambiente naturale ove sono presenti ostacoli di varia natura. Affermo inoltre che mio figlio è in ottima salute
e fisicamente idoneo alle attività sportive che si svolgono durante l’RLC. Dichiaro di esonerare l’RLC, gli organizzatori e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato
all’organizzazione dell’RLC. Mi impegno, inoltre a manlevare e tenere indenni tali soggetti da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del mio bambino
all’RLC e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziale nei confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali danni. Lo scarico comprende esplicitamente la responsabilità per
qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose compreso il furto, anche cagionato da altro soggetto o cose a qualsiasi titolo. Si informa che ai sensi
dell’art. 10 legge 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’RLC in atto e al fine di inviare al
vostro domicilio l’invito per le prossime edizioni. Dichiaro di accettare che le foto di mio figlio siano pubblicate su eventuali brochure dell’RLC e caricate sui social media per un
utilizzo privato dell’RLC. Rilascio il permesso affinché mio figlio possa partecipare alle attività in piscina dichiarando che egli è in grado di nuotare.
Rilascio il mio permesso affinché mio figlio venga trasportato con i mezzi dell’RLC verso destinazioni inerenti all’RLC. Se necessario si prenderanno dei provvedimenti disciplinari,
come qui sottoelencati, nei confronti di chi trasgredisce le regole. Al bambino verrà in primo luogo spiegato che il suo comportamento non è adeguato, invitandolo a migliorare il
comportamento (se possibile ciò avviene in disparte in un colloquio tra bambino ed educatore). Nel caso in cui il bambino non migliori nonostante il primo avvertimento, sarà lo staff
a decidere il provvedimento (un piccolo castigo o addirittura l’esclusione da alcune attività, naturalmente saranno avvisati i genitori). Se il problema dovesse persistere il bambino
potrà essere escluso dall’RLC senza rimborso spese.

DATA _________

Firma di tutti e 2 i Genitori / Carers:

_______________________

_______________________

