
         MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO U.S. 
CENTOCELLE  

Io so oscri o (GENITORE)    

Cognome_______________________________Nome_________________________
_______ 
Via____________________________________n°
_________ci à_____________prov(_____)
Telefono_____________________ Altro 
tel_________________cell_____________________
Documento riconoscimento_____n°_______________________rilasciato 
da_______________

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A                                                                      

Cognome_____________________nome_____________________nato/a_________
__________
Il_____________  Prov.
_________codicefiscale_________________________________________

AL CENTRO ESTIVO U.S.D. CENTOCELLE SITO IN VIA DELLA PRIMAVERA 64
VERSANDO LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO 10 EURO e la quota corrispondente :
(barrare con una x)

       O.    ISCRIZIONE EURO 10
     
       O.    La re a se manale (PRANZO INCLUSO) è pari a euro 95,00        
______________________

   La re a se manale (PRANZO ESCLUSO) è pari a euro 60,00        
______________________

   La re a per 4 se mane (PRANZO INCLUSO) è pari a euro 360,00
______________________

   La re a per 4 se mane (PRANZO ESCLUSO) è pari a euro 220,00
______________________

       O.    La re a per 1 giornata (PRANZO INCLUSO) è pari a euro 25,00.   
______________________
       O.    La re a per 1 giornata (PRANZO ESCLUSO) è pari a euro 20,00.   
______________________
       O.    SCONTO DEL 10% PER SECONDO E TERZO………………….. FIGLIO

Verso la quota corrispondente a n°______se mane per complessivi 
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euro_____________________

Il so oscri o genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscri o, so o la 
propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 è consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in a  e dichiarazioni, dichiara inoltre:

  che il minore sopra indicato ha effe uato tu e le vaccinazioni obbligatorie;
  che il minore sopra indicato è sogge o alle seguen  

allergie__________________________
  che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale 

__________________________
     
                                                         

            REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
Sono ammessi al Centro Estivo/ bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. L’organizzazione 
provvederà alla formazione dei gruppi divisi per età. 

Le attività che si svolgeranno durante il Centro Estivo saranno di carattere sportivo :baby 
dance, balli di gruppo e di carattere ludico- creativo, attività manipolative, attività di 
socializzazione , karaoke, giochi di gruppo, tornei di gioco, giochi di abilità . I bambini/ ragazzi 
verranno seguiti da istruttori qualificati nelle varie discipline sportive e da educatori-animatori 
con ampia esperienza sia in ambito educativo che di animazione ,sia da giovani assistenti con 
spiccate attitudini a stare con i bambini/ragazzi . 

PER ISCRIVERSI 

1) Per frequentare il centro estivo occorre aver consegnato la SCHEDA D’ISCRIZIONE ed 
aver REGOLARIZZATO IL PAGAMENTO. 

2) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, 
allergie, intolleranze alimentari, problemi motori o sport che non possono essere praticati per 
qualsiasi motivo ecc.) 

3) Per una maggiore sicurezza ogni genitore dovrà compilare e consegnare il foglio deleghe, 
sopra al quale dovranno essere specificate le persone autorizzate dai genitori a ritirare dal 
centro estivo il proprio figlio. 

4) Il saldo della quota settimanale, deve essere obbligatoriamente fatto a inizio settimana. 

5) In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali. Solo in caso 
di comprovata malattia ( certificato medico) del bambino/ragazzo tale da comportare assenze 
per almeno 3 giorni consecutivi , si darà la possibilità di recuperare le giornate perse, pagando 
metà quota la settimana successiva. 

6) In caso di pioggia il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività ricreative e di gioco 
per i bambini/ ragazzi all’interno della sala coperta. Qualora si decidesse di non portare il 
proprio figlio per motivi personali il giorno di assenza non verrà rimborsato. 

7) Al mattino dalle 7:30 i ragazzi dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati 
alla persona preposta all’ accoglienza. In nessun caso i genitori possono girare liberamente 
nelle zone di attività dei bambini/ragazzi. Il pomeriggio per il ritiro dei ragazzi il centro aprirà 
alle ore 16.00 fino alle 17.00

8) Nessun bambino /ragazzo verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione, 
salvo autorizzazione scritta dei genitori nella quale si solleverà l’U.S.D.CENTOCELLE da 
qualsiasi responsabilità. 
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9) In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e 
nell’eventualità non si presentasse nessuno all’orario di ritiro, i ragazzi rimarranno all’interno 
del centro estivo in compagnia di un assistente.

10) Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva (cuffia (obbligatoria), costume, ciabatte, 
accappatoio, doccia/shampoo, cambio intimo, cappellino, crema solare, occhialini braccioli o 
cimbella ) . E’ necessario un cambio completo. E’ obbligatorio personalizzare gli accessori dei 
bambini scrivendo il nome.

11) L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai 
ragazzi e consiglia pertanto di non portare con se telefonini, videogames, oggetti preziosi, ecc. 

12) I genitori avranno la possibilità di conoscere il menù completo, fornito dal nostro catering, 
dell’intera settimana . Il nostro centro estivo è pronto ad ogni necessità alimentare dei vostri 
bambini garantendovi la massima cura verso ogni tipo di intolleranza alimentare. 

    Roma         /         / 2019                                                                                         Presa visione e 
acce azione
                                                                                                                          Firma del genitore (o di 
chi ne fa le veci)

                                                                                                                          
________________________________
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