
SCHEDA ISCRIZIONE BAMBINO ai CAMPI ESTIVI 2017 
    Presso L’Associazione “Nuova Terraviva” 
     

(compilare in modo chiaro e leggibile,  grazie) 
 

BAMBINO (Cognome e Nome)______________________________________________ 
 
Nato/a il ______________________a  ______________________ 
 
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: ________________________________ 
N° targhe di 2 auto (scrivere in maniera leggibile) 
_______________          ______________ 
 
CALENDARIO SETTIMANE CAMPI ESTIVI 2017  
(i piccoli dai 3-5 anni iniziano dalla 4a settimana dei campi estivi, quella in grassetto) 
 

1a Settimana (12-16 GIUGNO)     
2a Settimana (19-23 GIUGNO)     
3a Settimana (26-30 GIUGNO)     
4a Settimana (3 -7 LUGLIO)      
5a Settimana (10-14 LUGLIO)     
6a Settimana (17-21 LUGLIO)      
7a Settimana (24-28 LUGLIO)     
8a Settimana (31 LUGLIO-4 AGOSTO)    
9a Settimana (7-11 AGOSTO)          
CHIUSURA FERRAGOSTO 
10a Settimana (21-25 AGOSTO)     
11a Settimana (28 AGOSTO-1 SETTEMBRE)  
12a Settimana (4-8 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. 

 



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

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore  

del bambino/a……………………………………. e di convivere con lo/la stesso/a all’indirizzo  

indicato precedentemente. 

DELEGA 

sotto la propria responsabilità le seguenti persone di fiducia a RITIRARE alla chiusura del 

campo estivo (ore 17.00) il/la proprio/a figlio/a: 

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

grado di parentela rispetto al figlio:...................................................... 

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

grado di parentela rispetto al figlio:...................................................... 

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

grado di parentela rispetto al figlio:...................................................... 

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

grado di parentela rispetto al figlio:...................................................... 

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

bambino viene affidato alla persona delegata. 
 

La presente delega vale fino al  .........................................    

 

DICHIARO DI AVER RICEVUTO E LETTO il foglio delle informazioni per i genitori. 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/6/2003 n. 196, le comunichiamo che i suoi dati 
anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per uso interno all’associazione o per l’invio di comunicazioni.  In qualsiasi momento 
potrà far valere i suoi diritti, come previsto dall'articolo 7 della predetta Legge 196/2003, rivolgendosi all'Associazione, nella figura 
del Presidente.    
Consenso ai sensi della Legge 196/2003. Ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all'articolo 7, 
esprimo il mio consenso al trattamento, da parte dell'Associazione, dei dati anagrafici a me relativi per le finalità sopra riportate.  
 
 
Data: .................................................            In fede 
 

                                  ........................................... 
               (Firma del Genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 



CAMPI ESTIVI 2017 ASSOCIAZIONE NUOVA TERRAVIVA 
INFORMAZIONI PER I GENITORI (LEGGERE ATTENTAMENTE) 
 
 
Orari di apertura e chiusura dei campi? 
Il campo apre alle 7.30. Chi ha bisogno di anticipare l’orario è pregato di farlo sapere all’atto dell’iscrizione. L’orario di ritiro è dalle 
ore 16.30 alle 17.00. Tenete presente che alle 17.00 il campo chiude, per consentire ai maestri e a tutti coloro che lavorano 
quotidianamente di riposare e di lasciare il dovuto riposo anche alla Natura che abbiamo abitato. Sono tollerati 15 minuti di ritardo. 
Coloro che hanno necessità di tempi più lunghi sono pregati di riferirlo all’atto dell’iscrizione. Nel caso si applica un contributo 
aggiuntivo per ogni mezz’ora. 
 
Posso venire a ritirare mio figlio prima dell’orario di chiusura? 
Sì, rispettando il seguente orario: 13.30-14.00 e 16.00-17.00 
 
Si possono fare solo 1 o 2 giorni? 
In casi eccezionali o per prova sì. Il prezzo giornaliero è di 30 euro a bambino. Contattare i numeri: 393 86 36 685 o 348 99 33 222 
 
Cosa bisogna portare al campo estivo? 
Ogni bambino deve portare al campo estivo uno zaino con dentro: 

 stuoina (meglio di materiale naturale) 
 copricapo 
 telo di spugna grande tipo mare 
 cambio (maglietta, mutande…) 
 spazzolino  

 anti-zanzare (si suggerisce l’olio di neem  venduto in 
parafarmacia) 

 stivaletti di gomma 

 
All’acqua da bere pensiamo noi. 
Ricordiamo ai genitori che è importante 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. Qualsiasi oggetto trovato o 
smarrito nel campo viene posizionato nella cesta del campo denominata (“persi e trovati”). 
 
Se mio figlio ha particolari esigenze alimentari può partecipare al campo? 
Sì, per coloro che sono intolleranti o affetti da celiachia prepariamo una dieta a parte, sostituendo i cibi non consentiti con altri. 
Bisogna segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 
 
Si possono spostare le settimane una volta scelte? 
Sì, previa comunicazione di almeno 10 giorni prima della settimana stabilita. 
 
Posso iscrivere mio figlio anche se ha il pannolone? 
I bambini al campo non devono avere il pannolone e saper indicare quando hanno i loro bisogni fisiologici. 
 
Si possono recuperare i giorni persi? 
Sì, portando il certificato medico. Se il proprio figlio rimane a casa per motivi di salute è opportuno avvisare. I giorni si recuperano al 
rientro. Non si recuperano i giorni non giustificati (vacanze al mare, in montagna, dai nonni…). 
 
Chi può venire a prendere mio figlio/a? 
All’atto dell’iscrizione il genitore delega 4 persone che possono venirlo/a a ritirare. Se si vuole far ritirare il proprio figlio/a da altre 
persone si compila  il modulo di ritiro che vale per il giorno stabilito. Ogni giorno chi ritira il figlio/a (genitori o i delegati) è tenuto a 
firmare l’uscita. 
 
In caso di pioggia? 
La pioggia d’estate è benvenuta e non limita le attività del campo estivo. Nelle giornate di pioggia i bimbi piccoli stanno nella 
casetta, i più grandi sotto la grande tettoia. Come dicono gli Scout “non esiste cattivo tempo, esiste solo cattivo abbigliamento”. 
 
Si può pagare di meno? 
Abbiamo bloccato i prezzi per aiutare le famiglie a causa della crisi. Le famiglie con difficoltà economiche sono aiutate con uno 
speciale fondo dell’associazione. Chi è in difficoltà economica oltre a presentare l’ISEE deve compilare una domanda scritta in cui 
spiega le ragioni della propria difficoltà economica. 


