CENTRI ESTIVI GIORNALIERI E SETTIMANALI
“ Tenuta dei Cavalieri “
Centri estivi Giornalieri "Day Camp" ( barrare le casella scelta )
[ ] 1° settimana 13 - giugno al 17 - giugno
[ ] 2° settimana 20 - giugno al 24 - luglio
[ ] 3° settimana 27 - giugno al 1 - luglio
[ ] 4° settimana 4 - luglio al 8 - luglio
[ ] 5° settimana 11 - luglio al 15 - luglio
[ ] 6° settimana 18 -luglio al 22 - luglio
[ ] 7° settimana 25 - luglio al 28 - luglio
Prezzi 145.00€

euro a settimana (lunedi-Venerdi per il day) dalle ore 8.30 alle 17.30

Centri estivi settimanali con pernotto

( barrare le casella scelta )

[ ] Dal 19 al 25 Giugno
[ ] Dal 26 Giugno al 2 Luglio
[ ] Dal 3 al 9 Luglio
[ ] Dal 10 al 16 Luglio
Prezzi 650.00€ euro a settimana dalla domenica al sabato

Oltre alle varie attività giornaliere, i ragazzi avranno l’opportunità di crescere
emotivamente, ed esprimere la loro creatività e fantasia attraverso laboratori,
attività serali e un programma di animazione ricco e variegato che permetterà ai
ragazzi di socializzare e divertirsi, il tutto imparando e approfondendo la
lingua inglese, con karaoke, talent show, quiz show, grigliate e…
ATTENZIONE: Al fine di far si che la permanenza sia piacevole e divertente, le
attività verranno scelte e svolte a seconda della risposta dei ragazzi. Tutte le
attività potranno subire variazioni anche in base al meteo.
NB Segnare le date prescelte
NB per motivi correlati al distanziamento sociale post-Covid 19 non verrà garantita
la disponibilità del servizio navetta.
NB Se si desidera la Fattura DEVE essere richiesta al momento dell'iscrizione
inserendo i dati di fatturazione: ( in stampatello leggibile)
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Dati per eventuale fatturazione in stampatello leggibile
Cognome
Nome
Indirizzo
Cap
Comune
Provincia
Codice Fiscale
E-mailLOCATION PRESSO RISTORANTE E CENTRO SPORTIVO Tenuta dei Cavalieri
AL TREBBIO ( via Montetrini, 10 Molino del piano)
A) SCHEDA DI ISCRIZIONE: consegnare la scheda compilata in tutte le sue parti e firmata.
Per fratelli: il genitore dovrà compilare 1 scheda per ciascun figlio.
COMPRESO IL PATTO UNILATERALE
B) PAGAMENTO (in segreteria o con bonifico): contestualmente alla consegna della scheda.
IL SALDO ANDRA’ VERSATO entro 10 gg dall’ INIZIO DEL CENTRO ESTIVO.

.
FULL IMMERSION a CAVALLO in aggiunta allo svolgimento normale del "Camp" giornalieri il bambino/a
dalle 9:00 alle 13.00 passerà la mattinata Insieme ad istruttori e quadri tecnici federali, impariamo a
conoscere il cavallo, dalla sua pulizia, all’alimentazione, da come si sella a come si monta.
Un percorso emozionale tra la natura pensato per vivere a stretto contatto con il cavallo, dedicandosi
completamente ad accudirlo, portarlo a passeggiare e fare innumerevoli giochi, oltre che, la normale ora di
equitazione. ( in aggiunta alla tariffa € 120.00 a settimana )

+€10 per quota iscrizione centro Federale SEF
barrare se si desidera questa opzione
L’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA:
Attraverso
sito
internet
www.tuscanysummercamp.com,
successivamente
inviare
a
christina@tenutadeicavalieri.com, il modulo compilato e firmato (anche scannerizzato) insieme alla ricevuta
del versamento della caparra 30€ il saldo assegno o contanti all’Iscrizione.
Pagamento della caparra all’IBAN IT07W3608105138222107622115 intestato a Pieri Edoardo Tenuta dei
Cavalieri srl indicare causale:nome e cognome del bambino e settimana di riferimento
1) Il mancato versamento dell'acconto entro le date indicate all’atto dell’apertura Camp,in agriturismo,comporterà la perdita del diritto di
partecipare al centro estivo, senza diritto alla restituzione della caparra.
2) In caso di rinuncia prima dell’inizio del camp l’agriturismo tratterrà caparra e acconto.
3) Ciascun turno sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo iscritti;
4) La persona che viene a riprendere il ragazzo (persona autorizzata) dovrà mostrare un documento di
identità agli educatori. C'è la possibilità che i ragazzi tornino a casa da soli, questo avverrà previa firma
da parte del genitore di apposita autorizzazione e accordo.
5) Il centro si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione ai centri i ragazzi che arrechino
grave disturbo allo svolgimento delle attività, o che tengano comportamenti particolarmente violenti o
molesti nei confronti di altri bambini o del personale, ad insindacabile giudizio del personale stesso.
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Data Scelta …………………….
Language and Country “Tenuta dei Cavalieri “
DATA ____________________
DATI DEL BAMBINO
Nome _______________________________ Cognome ________________________________
Età _______ Data di nascita __________________ Luogo di nascita _______________________
Via/P.za ______________________________________________________________ n° _____
CAP _________________ Città _____________________________ Tel. ___________________
C. F. del bambino per l’assicurazione ________________________________________________
Nome e cognome della madre ___________________________ Cellulare ____________________
*C. F.________________________________________________________________________
Nome e cognome del padre _____________________________ Cellulare ____________________
*C. F.________________________________________________________________________
Altro recapito telefonico: luogo di lavoro ______________________________________________
parenti _______________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Note
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*nel caso di pagamento tramite bonifico bancario è obbligatorio indicare il codice fiscale della
persona alla quale va intestata l'eventuale fattura.

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________
fornisco alla tenuta dei cavalieri autorizzazioni per mio/a figlio/a:
NOME E COGNOME DEL BAMBINO:_________________________________________________
AUTORIZZAZIONE A RIPRENDERE IL RAGAZZO
Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati.

NOMI E RECAPITI TELEFONICI DELLE PERSONE AUTORIZZATE dai genitori a riprendere il
ragazzo (si prega di indicare se PARENTI del ragazzo e in che grado):

1) Nome e cognome____________________________________________Tel________________
Grado parentela/altro_________________________________________
2) Nome e cognome____________________________________________Tel________________
Grado parentela/altro_________________________________________
3) Nome e cognome____________________________________________Tel________________
Grado parentela/altro_________________________________________
4) Nome e cognome____________________________________________Tel________________
Grado parentela/altro_________________________________________
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STATO DI SALUTE (cancellare la voce che non interessa)
Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a non presenta/presenta patologie particolari per le
quali necessita di certificazione medica e/o di particolari attenzioni mediche, e non presenta/presenta
allergie alimentari (in caso affermativo allega certificato medico ed eventuale richiesta per i pasti):
NOME DEL RAGAZZO

1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie;
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria ______________ ;
3)che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire,
specificando eventuali intolleranze o allergie): _____________________________
_________________________________________________________________
Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte
di carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione
comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione
del presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni
responsabilità.

Data: Firma leggibile per esteso

---------------------------------------

NOTE (indicare eventuali allergie/patologie)___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE; PRIVACY
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa riguardante la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003; dichiaro inoltre di aver ricevuto il “prospetto informativo”, e di
accettare integralmente le condizioni di iscrizione e di partecipazione ai centri ivi specificate.
FIRMA ________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
CONSENSO (art. 13, D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs 196/2003, ASD Giacche Verdi fornisce le seguenti indicazioni: a) i
dati personali forniti saranno trattati unicamente per finalità strettamente connesse alle attività
svolte nel nostro centro, all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di
rapporti con la nostra associazione e agli adempimenti degli obblighi di legge ; b) il conferimento di tali
dati è indispensabile per l’iscrizione alle attività proposte Dalla Associazione; c)i dati personali raccolti
saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno
da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il
trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. d) Per le finalità indicate al punto b), il trattamento potrà anche avere
ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi dell'art. 4 comma 1

lett. d) e)relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs
196/2003; e)titolare del trattamento dei dati personali è ASd Giacche Verdi con sede in Via Guido reni 23
Pontassieve Firenze Italia.

ı ACCONSENTO
al trattamento dei dati personali nei limiti indicati nell’informativa stessa e limitatamente agli scopi
da essa previsti.
Data:_________
firma leggibile (dell'avente diritto, o dell'esercente la potestà genitoriale)----------------------------------------------

ı ACCONSENTO
al trattamento dei dati personali sensibili nei limiti indicati nell’informativa stessa e limitatamente
agli scopi da essa previsti.
Data:_________
firma leggibile (dell'avente diritto, o dell'esercente la potestà genitoriale)----------------------------------------------

CONSENSO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE
Le attività ludico-didattiche verranno documentati attraverso foto, produzioni grafico pittoriche,filmati. Si
richiede pertanto l’autorizzazione a realizzare fotografie e filmati durante le attività proposte dalla
Associazione. Il materiale potrà essere da voi richiesto o visionato in qualsiasi momento, nel corso dell’anno,
e verrà custodito come materiale sensibile Ai sensi del D.Leg. 196/2003 autorizzo il personale della ASD
Giacche Verdi a sviluppare e stampare fotografie e/o realizzare filmati dei frequentanti il Campo estivo per
uso didattico e per i familiari che ne faranno richiesta.
Data:_________
firma leggibile

ll'avente diritto, o dell'esercente la potestà genitoriale)-------------------------------------------
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Patto di corresponsabilita
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto Gioconda Lobozzo responsabile del Centro Estivo realizzato presso la sede
Della Tenuta dei Cavalieri
e il/la signor/a ________________________________________________________, in
qualità di
genitore
(o
titolare
della
responsabilità
genitoriale)
di
________________________________, nato
il___________________ a _______________________________(______), residente in
______________________, via/piazza ___________________________________ e
domiciliato in
________________________________, via ______________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FREQUENZA DI ______________________
AL CENTRO ESTIVO SOPRA
MENZIONATO.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo,
oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il
pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al
centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà
sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente
Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad
informare immediatamente i familiari.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
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•delle

disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;
non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro
estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il r
ischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al
minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per
questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei
centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro
estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato
su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di
servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di
visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso
di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19
di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.
•di

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
______________________________

Il responsabile del Centro Estivo

_____________________________
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