
 

CAMPI ESTIVI 2021 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

BAMBINO/A (Cognome e Nome) _________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il  __________________________ 

Residente in Via________________________________________________________   n° ____________ 

CAP _____________ Città________________________________________________  Prov___________ 

Recapiti telefonici (Cellulare dei Genitori) 

Cell:__________________ corrisponde a: ____________ nome e cognome: ________________________ 

Cell:__________________ corrisponde a: ____________ nome e cognome: ________________________ 

Email: _______________________________________________________________________________ 

 
CALENDARIO SETTIMANE  (i piccoli dai 3-5 anni iniziano dalla 5a settimana dei campi estivi, quella in grassetto) 
 
1a Settimana (7-11 GIUGNO)   
2a Settimana (14-18 GIUGNO)   
3a Settimana (21-25 GIUGNO)   
4a Settimana (28 GIU-2 LUG)   
5a Settimana (5-9 LUGLIO)   
6a Settimana (12-16 LUGLIO)    
7a Settimana (19-23 LUGLIO)   

8a Settimana (26-30 LUGLIO)                          
9a Settimana (2-6 AGOSTO)      
10a Settimana (9-13 AGOSTO)         
             CHIUSURA FERRAGOSTO 
11a Settimana (23-27 AGOSTO)   
12a Settimana (30 AGO-3 SET)   
13a Settimana (6-10 SETTEMBRE)   

 
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI: 

……………………………..……………………...........................…………….............……………………… 

ALTRE PRECISAZIONI:……………………..........................………………………..............…………… 

MALATTIE INFETTIVE*: …………………..........................…………………….........…………………. 

DIFFICOLTA’ D’INSERIMENTO SCOLASTICO–SOCIALE E VALUTAZIONE RICHIESTA 
INSEGNANTE DI SOSTEGNO: ……......................…………………………………...............…………… 
 

*se il bambino è affetto da malattie contagiose (varicella, pediculosi…) il genitore ha l’obbligo di comunicarlo al più presto possibile per 
cercare di evitare il possibile contagio e per poter attivare la profilassi del caso. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, le comunichiamo che i suoi dati anagrafici 
saranno utilizzati esclusivamente per lo scambio di comunicazioni tra lei e l'Associazione.  In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti, come previsto degli 
articoli dal 15 al 22 del predetto Regolamento UE n. 2016/679, rivolgendosi all'Associazione, nella figura del Presidente.    
 

Consenso ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e preso atto 
dei diritti dell’interessato, esprimo il mio consenso al trattamento, da parte dell'Associazione, dei dati anagrafici a me relativi per le finalità sopra riportate.  
 
 
……………………., lì...............................                     Firma del genitore/tutore  ….……………………………………..……… 
                                                                                                               ( o suo delegato* ) 
 
* (da compilare e sottoscrivere solo se l’iscrizione non viene richiesta personalmente dal genitore/tutore) 

Il sottoscritto ( Cognome e Nome ) ........................................................................................................................................................ 

dichiara di sottoscrivere la presente domanda nella sua qualità di delegato del genitore/tutore 

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



 
 

ATTO DI DELEGA per il RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 
presso l’Associazione Nuova Terraviva 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................ nato/a a ........................................... 

il............................... residente nel Comune di ........................................................................  

in via ........................................................................................................................................ 

documento d’identità ………………………………………………………………………... 

dichiarando sotto la propria responsabilità (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) di essere 

genitore/tutore del/la bambino/a………………………................................…………… ,  

DELEGA 

le seguenti persone di fiducia a RITIRARE il/la bambino/a  alla chiusura del campo estivo 

(ore 17.00): 

1). Sig./ra .................................................................................................................................. 

in qualità di:............................................................................................................................... 

2). Sig./ra .................................................................................................................................. 

in qualità di:............................................................................................................................... 

3). Sig./ra .................................................................................................................................. 

in qualità di:............................................................................................................................... 

4). Sig./ra .................................................................................................................................. 

in qualità di:............................................................................................................................... 

CONSAPEVOLE che la responsabilità dell’Associazione CESSA nel momento in cui il/la 

bambino/a viene affidato/a alla persona delegata. 
 

La presente delega vale fino al  .........................................    
 
 
DICHIARO DI AVER RICEVUTO E LETTO il  foglio delle informazioni per i genitori. 
 
 
 
Data: .................................................            In fede 
 

                                  ........................................... 
                                                (Firma del genitore/tutore ) 



  

 

CAMPI ESTIVI 2021 
INFORMAZIONI PER I GENITORI 

 
LEGGERE ATTENTAMENTE 

 
Orari di apertura e chiusura dei campi? 
Il campo apre alle 7.30. Termine accoglienza ore 9.00. 
Orario di ritiro dalle ore 16.00 alle 17.00. Per chi fruisce della mezza giornata l’orario è 13.30-13.40  
 
Cosa bisogna portare al campo estivo? 
Ogni bambino deve portare al campo estivo uno zaino con dentro: 

• stuoina 
• copricapo, giacca a vento 
• cambio (maglietta, mutande…) 
• anti-zanzare  
• stivaletti di gomma 

 
Ricordiamo ai genitori che è indispensabile scrivere il nome sul cappellino, sugli stivaletti e sulla stuoina per evitare che vengano 
scambiati. Ogni venerdì si porta via il proprio zaino, anche per coloro che ritornano il lunedì successivo.  
 
Per i bambini che sono intolleranti o affetti da celiachia prepariamo una dieta a parte, sostituendo i cibi non consentiti con altri. 
Obbligo di segnalazione all’atto dell’iscrizione. 
 
Si possono spostare le settimane una volta scelte? 
Sì, previa comunicazione tassativa, causa attuali esigenze sanitarie, di almeno 10 giorni prima della settimana stabilita. 
 
Si possono recuperare i giorni persi? 
Sì, portando il certificato medico e compatibilmente con l’organizzazione dei gruppi.  
 
Chi può venire a prendere mio figlio/a? 
All’atto dell’iscrizione il genitore delega le persone preposte che possono venirlo/a a ritirare. Ogni giorno chi ritira il figlio/a 
(genitori o i delegati) è tenuto a firmare l’uscita. 
 
 


