ESTATE AL CIRKO 2018
Fondazione Cirko Vertigo
Via T. Lanza 31, 10095 Grugliasco (TO)
Contatti: Tel. 011/0714488 - segreteria@cirkovertigo.com

SCHEDA ISCRIZIONE
Cognome

Nom ________________________________

C.F.________________________________________
Sesso M F Nato/a a

il

Indirizzo

N°

Città

CAP

genitore (importante)

Provincia

C.F.________________________________________

Altro recapito telefonico
E-mail genitore (importante):
PISCINA
Consenso alle attività in piscina: sì  no 
Ausilio di galleggianti (braccioli, tubi in vita): sì  no 

PASTI

Eventuali intolleranze e allergie alimentari (è richiesto l’invio di un certificato medico):

ENTRATE USCITE
Entrata anticipata
Uscita posticipata

SI
SI

NO
NO
ALTRE INFORMAZIONI

Difficoltà motorie, psicologiche o comportamentali, eventuali patologie:

Altre segnalazioni

Telefono

Iscrizioneperilseguenteperiodo(barrareilperiodoscelto):
Turno A:
dal 11 al 15 giugno
Turno B:
dal 18 al 22 giugno
Turno C:
dal 25 al 29 giugno

Turno D:
dal 2 al 6 luglio
Turno E:
dal 09 al 13 luglio
Turno F:
dal 16 al 20 luglio

Turno G:
dal 23 al 27 luglio
Turno H:
dal 3 all’7 settembre

Il sottoscritto/a
nato/a

il

in qualità di genitore (o chi ne fa le veci) di

DICHIARA:
di assumersi la responsabilità del/la proprio/a figlio/a al di fuori dell’orario previsto per le attività.
Si invitano pertanto i genitori a rispettare rigorosamente gli orari di entrata (dalle 8.30 alle 9.00) e di uscita (dalle
17.00 alle 18.00) dei ragazzi, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della attività
organizzate dalla Fondazione Cirko Vertigo edi accettarne integralmenteil contenuto.

A tal fine versa la quota di partecipazione:_____________________________________________________
ENTRATATURNO

ISCRIZIONE

QUOTA

PASTO BAR

USCITA

MODALITA’PAGAMENTO

ANTICIPATA

Dal 11 al 15 giugno
Dal 18 al 22 giugno
Dal 25 al 29 giugno
Dal 2 al 6 luglio
Dal 09 al 13 luglio
Dal 16 al 20 luglio
Dal 23 al 27 luglio
Dal 3 al 7 settembre
Data

Firmadelgenitore

Informativa sul trattamento dei dati
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: I dati saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da Fondazione Cirko Vertigo -- titolare
del trattamento – Parco Le Serre, via Tiziano Lanza 31, 10095 Grugliasco (TO) al fine di gestire la richiesta di adesione a "ESTATE AL
CIRKO" e, in caso di ammissione, per l'organizzazione delle attività a ciò connesse. Per tali fini, potranno essere trattati anche dati sensibili
del bambino (esempio: dati sulla salute), ove espressamente indicati nella scheda di iscrizione. Previo consenso, i dati del genitore saranno
trattati al fine di informare sulla programmazione delle nostre attività, spettacoli, corsi e iniziative, tramite comunicazioni postali,
telefoniche e via e-mail. Il trattamento dei dati dei minori potrà essere eseguito soltanto previo consenso del genitore o esercente la
potestà genitoriale, che invitiamo a prestare nell'apposito spazio. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti
all'organizzazione del laboratorio, all'amministrazione e segreteria, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell'art. 7, d.
lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendosi al titolare all'indirizzo sopra indicato o inviare un'e-mail a: segreteria@cirkovertigo.com Allo stesso
modo si può richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati del minore, ivi compresi quelli di natura sensibile eventualmente conferiti.
Consenso: sì  no 

Firmadelgenitore
Consenso per ricevere materiale informativo su iniziative della Fondazione

sì 

no 

Firmadelgenitore

REGOLAMENTO
1. ISCRIZIONE: L’iscrizione a Estate al Cirko comporta la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.
All’atto dell’iscrizione deve essere compilata e firmata la scheda in ogni sua parte, la quota di partecipazione deve
essere versata integralmente.

2. RINUNCE E RIMBORSI: Per turni non usufruiti non sarà previsto alcun rimborso ma l’eventuale inserimento in altro
turno.

3. DELEGHE I bambini dovranno essere ripresi in consegna entro l’orario indicato dal genitore o da chi ne fa le veci;
qualora si intenda delegare una terza persona è obbligatoria la compilazione del modulo apposito con
fotocopia del documento d’identità da rilasciare alresponsabile delcentro il primo giorno di attività. Nel caso i genitori
vogliano che il minore si sposti in autonomia,dovranno richiederlo compilando apposito modulo.

4. ENTRATA ANTICIPATA: L’orario continuato è compreso tra le ore 09.00 e le ore 17.00. Qualora vi fosse la necessità, il
minore potrà essere preso in custodia dai responsabili del centro estivo a partire dalle ore 8.30, con un costo
aggiuntivo di € 10,00 settimanali.

5. USCITA POSTICIPATA: In caso di impossibilità a presentarsi entro le ore 17, il genitore può scegliere di ritirare il
bambino entro e non oltre le ore 18.00 con un costo aggiuntivo di € 20,00 settimanali. Nell’orario dalle 17.00 alle
18.00 non verranno effettuate attività motorie e/o circensi, ma verrà data la possibilità ai bambini di svolgere i
compiti assegnati dalla scuola

6. PISCINA: Per gli iscritti è prevista un’ora di nuoto libero a settimana, accompagnati dai responsabili del centro
estivo. Chi non fosse interessato, rimarrà sotto la custodia degli stessi, senza effettuare attività circensi.

7. AMMISSIBILITA’: Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza di ogni singolo partecipante, la Fondazione Cirko
Vertigo si riserva il diritto di non accettare inserimenti che prevedano effettive difficoltà di gestione e/o di
allontanare dal centro i soggetti il cui comportamento non risponda ai normali requisiti di sana e pacifica convivenza.
In questo caso non si avrà diritto a nessun rimborso.

8. ALLERGIE E INTOLLERANZE: I genitori sono tenuti a dare comunicazione scritta, sulla scheda di iscrizione, di
eventuali intolleranze ed allergie alimentari dei propri figli e a fornire un certificato medico. Gli animatori non
sono autorizzati a somministrare medicinali. In caso di particolari necessità si prega di scrivere a
segreteria@cirkovertigo.com.

9. PASTO AL BAR: Il pranzo si svolge presso un’attività commerciale convenzionata. E’ di fondamentale importanza
che vengano comunicate eventuali intolleranze o allergie. Il pasto costa €30 settimanali e da quest’anno non sarà
possibile il pranzo al sacco.

10. FURTI O SMARRIMENTI: La Fondazione Cirko Vertigo non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento,
danneggiamento o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai bambini.

11. DIVERSAMENTE ABILI: Nel caso in cui il minore usufruisca di personale di supporto HC durante il servizio
scolastico, i genitori sono tenuti a farne segnalazione all’atto dell’iscrizione. La Fondazione Cirko Vertigo fa presente
che il personale di Estate al Cirko è qualificato e specializzato esclusivamente nella gestione dei gruppi e dei
laboratori teatrali, pertanto la Fondazione è sollevata da ogni responsabilità in merito e si riserva la possibilità di
non inserire i soggetti il cui comportamento sia lesivo per loro stessi e per gli altri partecipanti all’attività.

12. Le iscrizioni per la prima settimana devono pervenire entro venerdì 1 giugno a fronte di un acconto di 50 euro per
ogni settimana prenotata.

13. E’ previsto uno sconto di 20 euro per una iscrizione ad almeno 3 settimane.
Ogni secondo fratello iscritto ha diritto a una riduzione di 10 euro a settimana)

Firmadelgenitore(odichinefaleveci)

