
dal 9 giugno al 1 agosto 2014

Giocaestate con noi
Centri estivi con laboratori manuali

per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

attività 
 artistico-manuali
(pittura, ceramica, 

traforo, cucito, 
modellaggio)

attività 
ludico-sportive

 

29maggio ore 
20.30 PRESENTAZIONE E 

RACCOLTA ISCRIZIONI 
scuola elementare
“Dante Alighieri” 

Dal Lunedì al Venerdì  

dalle 7.30 alle 13.00 

presso la Scuola Elementare 

“Dante Alighieri”

Per informazioni 
Tel: 349 2622276 
Mail: info@associazionearteca.it

con il patrocinio di

www.associazionearteca.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE
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Modulo d’iscrizione Zanè 

1 SETTIMANA - dal 09 giugno al 13 giugno 2014
2 SETTIMANA - dal 16 giugno al 20 giugno 2014
3 SETTIMANA - dal 23 giugno al 27 giugno 2014
4 SETTIMANA - dal 30 giugno al 4 luglio 2014

Liberatoria
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori  nei limiti 
della copertura assicurativa esistente, qualora mio figlio non osservi il  regolamento che prevede l’osservanza delle norem 
di  buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, il personale, gli  operatori didattici, le insegnanti, i 
locali e le strutture, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio figlio, del loro totale risarcimento.
Concedo ai responsabili  di  Arteca Ass.  Culturale l’autorizzazione a effettuare fotografie e riprese video nell’ambito delle 
attività organizzate dalla presente associazione. Concedo ai  responsabili dell’Associazione Culturale Arteca e del sito 
www.associazionearteca.it l’autorizzazione alla pubblicazione a scopo informativo, senza alcun fine di lucro, di materiale 
fotografico e video del suddetto/a minorenne nell’ambito delle attività organizzate dalla suddetta Associazione. L'utilizzo 
delle immagini  è da considerarsi effettuato in forma del  tutto gratuita. Autorizzo la pubblicazione dei dati  personali nella 
forma in cui sono esposti nel  sito che accetto come conformi alle esigenze di  privacy. Autorizzo, secondo le esigenze 
tecniche, eventuali modifiche delle immagini  fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili 
dell’Associazione e del sito www.associazionearteca.it da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente 
un uso scorretto dei dati  personali forniti  e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa liberatoria, Arteca 
Associazione Culturale ed il  sito www.associazionearteca.it vengono svincolati  da ogni  responsabilità diretta o indiretta 
inerente i  danni  al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.Presa visione delle pagine relative alla 
pubblicazione di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti  alle 
mie esigenze nella forma, nei  contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel  grado di  sicurezza. Dichiaro conforme 
alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del sito.

Con riferimento alla legge 196/03 sulla tutela della privacy, sono a conoscenza che i dati  personali, foto e video verranno 
trattati esclusivamente per la promozione dell’iniziativa e ne posso chiedere in ogni momento la cancellazione.

Dichiaro di  aver preso visione e di accettare le condizioni poste nel “Regolamento generale Centri Estivi” pubblicato 
all’indirizzo http://www.associazionearteca.it/documenti/regolamento_centri_estivi.pdf e consegnatomi all’atto 
dell’iscrizione.

DATA  ___________________      FIRMA DEL GENITORE  _____________________________

6 SETTIMANA - dal 14 luglio al 18 luglio 2014
7 SETTIMANA - dal 21 luglio al 25 luglio 2014
8 SETTIMANA - dal 28 luglio al 1 agosto 2014

5 SETTIMANA - dal 7 luglio al 11 luglio 2014

Iscrizioni: 29 maggio 2014 alle ore 20.30 
presso la sala scuola primaria “Dante 
Alighieri”.
All’atto dell’iscrizione viene richiesto il 
versamento della quota o di un acconto minimo 
non restituibile del 30%.

Merenda: a carico della famiglia.

1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett 7 sett 8 sett

1° figlio € 40 € 80 € 120 € 150 € 185 € 200 € 240 € 280

2° figlio € 40 € 75 € 110 € 135 € 165 € 190 € 225 € 265

Attrezzatura richiesta: maglietta o grembiule per pittura; 
abbigliamento idoneo all’attività sportiva

Quote di adesione

Cognome e nome_________________________________________________________________________

nato/a  il ______________________ a ________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________

Genitore __________________________________________ Tel. __________________________________

Cell. _______________________________ e-mail ______________________________________________

Esigenze particolari/allergie: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


