T. 035 210 082
segreteria@asdananda.it
www.asdananda.it

Parte dedicata alla segreteria: Data invio ______________
Orario invio____________

Modulo Iscrizione CAMPUS AVVENTURA
CAMPUS EDUCATIVO ESTIVO in collaborazione con il PARCO AVVENTURA

a Torre Boldone (BG)
IO SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………..….…..
GENITORE/TUTORE DI…………………………………………………………………………………..…………..……
Chiedo che mio/a figlio/a sia ammesso/a, dopo aver preso visione e aver approvato lo Statuto Sociale e il
Regolamento interno e dopo essere stato informato che ogni anno si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio
entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale, quale Socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ANANDA e dichiara
di voler far parte della vita associativa. L’Associazione si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione in seguito a
delibera del Consiglio Direttivo. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che la garanzia assicurativa collegata non sarà
operante sino all’accettazione dell’iscrizione, e di sollevare e manlevare completamente la suddetta Associazione e i
suoi organi sociali da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per danni che mio/a figlio/a dovesse riportare nel periodo
antecedente l’accettazione dell’iscrizione. In ogni caso, decorsi i 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
modulo, ove non sia stato inviato il diniego l’iscrizione si intende accettata ad ogni effetto.

Cognome (bambino)

Nome (bambino)

Luogo di nascita

Data di nascita

Via

CAP

Paese/Città

Provincia

Scuola di provenienza

Tel. casa

Cognome e nome padre

Cell.

Ufficio

Cognome e nome madre

Cell.

Ufficio

Altri Recapiti

Email

Firma del genitore/tutore _______________________________________
A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
Codice Fiscale 95050150168 P.I. 03754360166
Segreteria@asdananda.it

T. 035 210 082
segreteria@asdananda.it
www.asdananda.it

Inoltre, DICHIARO
Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy da noi fornitaVi;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003
e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì

No

Acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del minore, sul sito web dell'Associazione e nelle bacheche, anche multimediali, affisse nei locali
della medesima.
Sì

No

Acconsento all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per
la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a
fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Sì

No

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE _____________________________________________
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:

In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si redigerà graduatoria in base ai seguenti criteri:
RESIDENZA NEL COMUNE DI TORRE BOLDONE

Sì

No
Sì

FAMIGLIA MONOPARENTALE CON GENITORE LAVORATORE
ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI

Sì

No

No

IL BAMBINO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO HA UN SUPPORTO EDUCATIVO
INDICARE NUMERO ORE: ………..…

□ SI □ NO

A parità di criteri verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo dei moduli di iscrizione debitamente
compilati e completi di tutta la documentazione richiesta e il numero di settimane di iscrizione richiesto.

Dichiaro quanto sopra sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci.
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE _____________________________________________
A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
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Il genitore/tutore del bambino dichiara che:

- Il bambino è affetto da allergia a…………………………………………………………..
- dichiara di aver letto ed approvato il REGOLAMENTO allegato e in particolare:
•

•

•
•

Per specifica richiesta Comunale sarà data la precedenza ai residenti del Comune di Torre Boldone.
Ananda poi provvederà a creare la propria graduatoria in base ai criteri di selezione indicati e in base all’ordine
cronologico di arrivo dei moduli di iscrizione debitamente compilati e completi di tutta la documentazione richiesta.
Ananda si riserva di attivare il servizio solo al raggiungimento del numero minimo di 14 iscritti per la primaria e 10 per
l’infanzia. Qualora tale numero di iscrizioni non venisse raggiunto Ananda provvederà a comunicare ai genitori
l’impossibilità di attivare il servizio da essi prescelto e a restituire loro gli importi versati, senza ulteriori obblighi di
alcun genere.
In nessun altro caso (incluse rinunzie, eventuali malattie o interruzioni del servizio per qualunque motivo) si darà
luogo alla restituzione degli importi versati.
L’iscrizione si intenderà definitivamente effettuata soltanto all’atto di pagamento del saldo e previa accettazione del
Consiglio Direttivo.

FIRMA DEGENITORE/TUTORE _____________________________________________
Il Campus è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Gli ingressi e le uscite verranno scaglionati per evitare assembramenti suddividendo i
bambini in gruppi in base all’orario di arrivo e uscita, quindi

l’ultimo gruppo arriverà alle ore 8.35 e andrà via alle ore 16.30
Orario Arrivo

Orario Uscita

Gruppi

8:00

15:55

I gruppo

8:10

16:05

II gruppo

8:20

16:15

III gruppo

8:30

16:25

IV gruppo

8:35

16:30

V gruppo

Verrà predisposta una postazione di triage vicino all’ingresso del parco, dove verranno
segnalate con appositi riferimenti le distanze da rispettare. Nella postazione sarà disponibile
un dispenser di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o dell’adolescente.
I punti di accesso saranno differenziati dai punti di uscita e verranno identificati dei percorsi
obbligati.
A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
Codice Fiscale 95050150168 P.I. 03754360166
Segreteria@asdananda.it

T. 035 210 082
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www.asdananda.it

COSTI CAMPUS

SETTIMANE

1 FIGLIO

2 FIGLI

3 FIGLI

6

€ 1140,00

€ 2166,00

€ 3192,00

5

€ 950,00

€ 1805,00

€ 2660,00

4

€ 760,00

€ 1444,00

€ 2128,00

3

€ 630,00

€ 1197,00

€ 1764,00

2

€ 460,00

€ 874,00

€ 1288,00

Iscrizione minima di partenza: 2 settimane. In caso di integrazione a CRE avviato (da effettuarsi
entro mercoledì precedente alla prima settimana integrata) il costo a settimana sarà di € 100.
PERIODO SCELTO ______________________________________________ n.°SETT:________

(Fratello/sorella____________________________________________________________)

Quota base

Euro
Totale da versare Euro

Acconto

Euro

Saldo entro il 18/06/2020

Euro

Bergamo________________ Firma del genitore/tutore______________________________

A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
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REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVO PARCO AVVENTURA
Art.1 – Oggetto del regolamento:
Il presente regolamento disciplina il servizio CAMPUS ESTIVO PARCO AVVENTURA all’interno del quale si svolgono attività
ricreative e sportive di tempo libero, idonee a perseguire la prevenzione e la socializzazione dei minori che, durante il periodo estivo,
rimangono nel luogo di residenza.
É gestito dall’A.S.D. Ananda e da parco Avventura SRL in osservanza al disposto del P.S.A. Regionale’88-’99 e succ. proroghe. E
delle linee guida nazionali e regionali inerenti all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Art. 2 – Destinatari del servizio:
Il servizio oggetto di regolamento è rivolto ai bambini in età scolare che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.
Art. 3 Luogo – Giorni – Orari del servizio:
•
il campus estivo si svolge presso il Parco Avventura Torre Boldone in Via Ugo Foscolo,10 – Torre Boldone (BG).
•
il servizio è operativo dal 22/06/2020 al 11/09/2020 dalle 8,00 alle 16,30 e prevedrà orari di ingresso ed uscita scaglionati,
nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali.
•
per consentire il regolare svolgimento delle attività, e come da linee guida, i genitori devono accompagnare i propri bambini
presso la struttura nella fascia oraria che verrà comunicata dalla segreteria, per non creare assembramenti all’ingresso.
•
in caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 9,00.
•
sempre per non creare assembramenti e come da linee guida, i genitori devono venire a prendere i propri bambini presso
la struttura nella fascia oraria che verrà comunicata dalla segreteria
•
in caso di assenza del genitore all’uscita, lo stesso avrà cura di delegare, tramite apposito modulo, la persona che
provvederà al ritiro.
•
ogni comunicazione dovrà essere fatta al responsabile del campus o al suo sostituto.
Art. 4 – Gestione del servizio:
Per la gestione del servizio l’Associazione Ananda si avvale di:
•
Responsabili di progetto
•
Coordinatori ed Educatori selezionati in base a titoli di studio ed esperienze lavorative in campo formativo-educativo.
•
Ristoratore esterno per la fornitura pasti, che sarà attuata nel rispetto delle norme A.S.L. in materia.
Art. 5 – Modalità:
•
Dopo aver compilato in tutte le sue parti la domanda di iscrizione e sottoscritto l’accettazione del presente regolamento, il
genitore o chi per esso è tenuto a presentare insieme alla modulistica eventuale prescrizione medica per diete specifiche in caso
di patologie alimentari
•
L’iscrizione si riterrà valida solo in seguito a conferma della segreteria
•
In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si redigerà graduatoria in base ai seguenti criteri: residenza nel
Comune di Torre Boldone, famiglia monoparentale con genitore lavoratore, entrambi i genitori lavoratori, bambino/ragazzo con
disabilità.
•
A parità di criteri verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo dei moduli di iscrizione debitamente compilati e completi di tutta
la documentazione richiesta e il numero di settimane di iscrizione richiesto.
•
Il mancato pagamento della quota non darà diritto ad usufruire del servizio.
•
Ananda si riserva di attivare il Campus estivo solo al raggiungimento del numero minimo di 14 iscritti
•
Qualora tale numero di iscrizioni non venisse raggiunto Ananda provvederà a comunicare ai genitori l’impossibilità di attivazione
e a restituire gli importi versati, senza ulteriori obblighi di alcun genere.
•
Verranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento posti, ovvero fino ad un massimo di 35 utenti.
•
Nel rispetto del rapporto educativo 1/7, verranno creati piccoli gruppi composti da 7 bambini/ragazzi per garantire il rispetto delle
norme di distanziamento.
•
Un nuovo gruppo verrà attivato solo al raggiungimento di 5 bambini iscritti e, quindi, le iscrizioni verranno confermate solo al
raggiungimento di tale numero.
•
In nessun altro caso (incluse rinunzie, eventuali malattie o interruzioni del corso per qualunque motivo) si darà luogo alla
restituzione degli importi versati.
•
L’iscrizione minima richiesta è di 2 settimane continuative.
L’organizzazione, i regolamenti, le dichiarazioni e le autocertificazioni creati quest’anno sono pensate nel pieno rispetto delle
normative nazionali e regionali anti covid-19.
Nel caso ci fossero due o più fratelli frequentanti il Campus, la quota della retta di frequenza del 2° o 3° fratello sarà diminuita del 10% a
carico di Ananda.
FIRMA PER PRESA VISIONE ___________________________________________________________
A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
Codice Fiscale 95050150168 P.I. 03754360166
Segreteria@asdananda.it
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Promemoria genitori – CAMPUS ESTIVO ANANDA
Il Campus è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Gli ingressi e le uscite verranno scaglionati per evitare assembramenti suddividendo i bambini in gruppi in base
all’orario di arrivo e uscita, quindi
l’ultimo gruppo arriverà alle ore 8.35 e andrà via alle ore 16.30
Orario Arrivo

Orario Uscita

Gruppi

8:00

15:55

I gruppo

8:10

16:05

II gruppo

8:20

16:15

III gruppo

8:30

16:25

IV gruppo

8:35

16:30

V gruppo

Verrà predisposta una postazione di triage vicino all’ingresso del parco, dove verranno segnalate con appositi
riferimenti le distanze da rispettare. Nella postazione sarà disponibile un dispenser di gel idroalcolico per
l’igienizzazione delle mani del bambino o dell’adolescente.
I punti di accesso saranno differenziati dai punti di uscita e verranno identificati dei percorsi obbligati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
•

Contanti o Assegno o Bancomat

•

Bonifico Bancario intestato a: Associazione Ananda
BANCA INTESA SAN PAOLO - IT64I0306909606100000149339

Una volta effettuato il pagamento, inviare a mezzo mail segreteria@asdananda.it la contabile di banca
per conferma dell’iscrizione.
ATTENZIONE: nella causale di versamento specificare nome del bambino e campus avventura
(E’ consigliabile, prima di effettuare il pagamento, telefonare in Ananda per verificare che l’importo
calcolato sia corretto)

SETTIMANE

1 FIGLIO

2 FIGLI

3 FIGLI

6

€ 1140,00

€ 2166,00

€ 3192,00

5

€ 950,00

€ 1805,00

€ 2660,00

4

€ 760,00

€ 1444,00

€ 2128,00

3

€ 630,00

€ 1197,00

€ 1764,00

2

€ 460,00

€ 874,00

€ 1288,00

A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
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ELENCO CORREDO CAMPUS AVVENTURA
Chiediamo cortesemente ai genitori di contrassegnare ogni oggetto con nome e cognome
del bambino.
GIORNALMENTE, ZAINO CONTENENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MASCHERINA CHIRURGICA DI RICAMBIO
GEL SANIFICANTE MANI PORTATILE
CAPPELLO
FAZZOLETTI DI CARTA
BORRACCIA
SACCHETTO CON CAMBIO COMPLETO (CALZINI, MAGLIETTA, PANTALONI, MUTANDE)
ASTUCCIO (GOMMA, MATITA, BIRO, FORBICI, TEMPERINO, PASTELLI/PENNARELLI)
CREMA SOLARE
MERENDA DI METÁ MATTINA (A SCELTA)

IN CASO DI PIOGGIA:
•
•

MANTELLA/IMPERMEABILE
STIVALI DI GOMMA/SCARPE IMPERMEABILI

SU INDICAZIONE DEGLI EDUCATORI SARÁ RICHIESTA BORSA/ZAINO CONTENENTE:
•
•
•
•

COSTUME
ACCAPPATOIO
SALVIETTONE
CIABATTE O SANDALETTI DI PLASTICA
Si raccomanda inoltre di avvisare la segreteria ANANDA e gli educatori se i propri figli
soffrono di intolleranze alimentari o di altri disturbi.

A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
Via Angelo Maj 10/i, Bergamo – tel& fax 035 210 082
Codice Fiscale 95050150168 P.I. 03754360166
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AUTORIZZAZIONI USCITE E DELEGHE AL CAMPUS ESTIVO ASD ANANDA
Io/la sottoscritto/a .....................................……………………………….........................................................
Genitore/tutore del bambino/a .....................................................................................................................
iscritto/a al CAMPUS ESTIVO ANANDA
o Autorizzo mio/a figlio/a (SCUOLA PRIMARIA) a uscire da solo al termine del campus alle ore…….......
e sollevo l’ASD Ananda e i suoi educatori da ogni responsabilità.

o DELEGO AL RITIRO DI MIO FIGLIO/A
Il/la signor/a

1)………………………………………………………………………………….…………………..
nato/a…………..……………il………...…………. C.I. …………………………………………..
2)………………………………………………………………………………….…………………..
nato/a…………..……………il………...…………. C.I. …………………………………………..
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE____________________________________________

o AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a partecipare, accompagnato/a dagli educatori, a brevi uscite (parchi, pic-nic, piscina, gite
organizzate).
Io sottoscritto/a, con la firma della presente autorizzazione, DICHIARO di esonerare l'ASD ANANDA per
eventuali danni causati dal figlio, per l'inosservanza di regole e/o prescrizioni impartite da parte degli
educatori durante l'uscita.
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE____________________________________________

LIBERATORIA UTILIZZO FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO NEI CAMPUS ESTIVI ASD ANANDA

o AUTORIZZO/ oNON AUTORIZZO
Gli educatori di ANANDA a realizzare e utilizzare fotografie e registrazioni video/audio che potrebbero
includere mio/a figlio/a.
Acconsento all’eventuale pubblicazione e diffusione di detto materiale tramite stampa, televisione o web, al
solo scopo di documentare la progettualità in oggetto.
Prendo atto che l’identità dei bambini non verrà comunque divulgata nel rispetto delle norme sulla
privacy* e che l’ASD Ananda non si assume alcuna responsabilità su un eventuale uso improprio delle
stesse da parte di terzi.
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE____________________________________________
* INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC asdananda@legalmail.it
Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione ASD Ananda con sede legale in Bergamo, via A. Maj 10/i.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo PEC asdananda@legalmail.it

A.S.D. ANANDA
Associazionesportivadilettantistica per la cultura e la praticadell’attivitàmotoria
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