MODULO D’ISCRIZIONE VILLA ARCONATI CAMPUS 2013:

ALLA RICERCA DEGLI ARCONAUTI!
Il modulo va compilato in ogni sua parte e inviato via e-mail (didattica@villaarconati.it) o fax (02 38307909)
NOME E COGNOME del partecipante
...............................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ...............................................

INDIRIZZO ...............................................

NUMERI DI TELEFONO ...............................................

MAIL

..............................................

Settimana (barrare la scelta):
10 – 14 giugno
17 - 21 giugno
24 - 28 giugno
01 - 05 luglio
Segnalare eventuali amici (max 2 preferenze) con i quali si desidera stare in squadra:
1) ...............................................
2) ...............................................
Il sottoscritto ...............................................
genitore o chi ne fa le veci di ...............................................
- DICHIARA che il minore è in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità
-DICHIARA che il minore non è affetto/a da patologie psico-fisiche come da allegato certificato medico
- DICHIARA che il bambino/a è in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività del Campus durante la
settimana (ricreative, Manuali, giochi all’aperto) e che il Regolamento del Campus è stato visionato e accettato.
- AUTORIZZA ADM e FAR a filmare e/o fotografare il proprio figlio/a e le attività, utilizzando le immagini senza
limiti di tempo e spazio, per scopi di documentazione e promozionali, senza fini di lucro. Si autorizza quindi la
ripresa fotografica ad opera di ADM e FAR, per finalità compatibili con la promozione delle attività didattiche e
culturali delle ville, senza finalità di lucro. Dichiara inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo
di tali riprese e immagini e di esonerare ADM e FAR da qualunque responsabilità per eventuali utilizzi di tale
materiale da parte di terze persone.Il materiale prodotto sarà inserito in una gallery dedicata alla quale ciascun
genitore potrà accedere per scaricare le foto di suo interesse.
si

- no

- AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 lgs 196/03 (codice protezione dei dati
personali).
- RICHIEDE di essere iscritto alla Newsletter di ADM e FAR per ricevere informazioni sulle attività per il pubblico
si

- no

DICHIARA di aver letto ed accettato in ogni loro parte il presente modulo di iscrizione e il regolamento del
campus.
Data ...............................................

Firma ...............................................

REGOLAMENTO CAMPUS - FAR e ADM – estate 2013
1. Iscrizione – sono necessari: a) modulo di iscrizione, b) quota di partecipazione, c) certificato di sana e
robusta costituzione.
2. Quota di partecipazione – ammonta a 135,00 euro a settimana (comprensiva di caparra).
3. Modalità di iscrizione e pagamento – l’acconto di 60,00 euro corrispondente alla caparra dovrà
essere versata entro 7 giorni dalla prenotazione telefonica, pena l’annullamento immediato
dell’opzione. In seguito alla prenotazione sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione e il
regolamento, firmati tassativamente dal genitore del bambino (non vengono accettati moduli firmati
da altre persone). Il saldo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di inizio campus. I versamenti
possono essere effettuarli tramite ccb (IBAN IT55J0335901600100000062098 Banca Prossima)
intestato ad ADM indicando in causale data campus e nome e cognome del bambino o, in alternativa, in
contanti presso villa Arconati, via Fametta 1 Bollate (MI)-20021 (su appuntamento al n°3470844765)
4. Assicurazione – tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, il cui costo è
incluso nella quota di partecipazione.
5. Caparra – è compresa nella quota di partecipazione e viene trattenuta in caso di rinuncia.
6. Rimborsi – nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira o partecipa parzialmente.
7. Annullamento – in caso di annullamento di una settimana di campus, ADM e FAR si riservano il solo obbligo
di dare tempestiva comunicazione alle famiglie con la restituzione delle somme versate.
8. Modifiche – ADM e FAR si riservano di apportare modifiche al programma se particolari circostanze lo
richiedono.
9. Responsabilità – ADM e FAR declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone durante
l’attività. ADM e FAR sono responsabili solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa
stipulata con Aurora Assicurazioni.
10. Disciplina – vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano
l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.
11. Ritrovo – i partecipanti devono trovarsi all’ingresso di villa Arconati tra le 8.30 e le 9.00. Il ritiro avverrà
entro le 17.00 presso villa Arconati. Al ritiro, in caso di un ritardo superiore a 15 minuti, è previsto il
pagamento di un supplemento.
12. Attività – la programmazione prevede attività a squadre di età mista. Saranno presenti almeno 2 esperti
ogni 15 bambini.
13. Preferenze – ADM e FAR cercheranno di accontentare, nella formazione dei gruppi, due sole preferenze
reciprocamente segnalata.

