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					UOVA	E	CONIGLI	
laboratori	creativi	e	di	manualità	per	bambini	e	ragazzi	della	scuola	primaria	

 
 

                                    29 - 30 marzo e 3 aprile 2018 
 

Luogo:	scuola primaria di Centrale,via Brenta	
Orario:	7.30	-	13.00	oppure	7.30	-	18.00	
Costo:	8	euro	per	mezza	giornata;		
12	euro	per	intera	giornata		
Merenda	e	pranzo	:	a	carico	della	famiglia	
	
Iscrizione	obbligatoria	entro	23/03/2018	telefonando		
333 7100828 (dopo le 14.00)	o	scrivendo	a	
	info@associazionearteca.it			
ed	indicando	nome,	cognome,	età	del	partecipante	
www.associazionearteca.it	
	
I	laboratori	saranno	attivati	con	un	numero	minimo	di	partecipanti	
 
 
Modulo di iscrizione per i giorni:_____________________________________________________________________ 
  
COGNOME__________________________NOME____________________________________ 
 
Nato/a_______________________________il________________________________________ 
 
Residente a_______________in via________________________________________________ 
 
Tel____________________Cel______________________e-mail_________________________ 
 
Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, 
cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 675/96.  
                   
                                                                                                                   
 
 

 

					UOVA	E	CONIGLI	
laboratori	creativi	e	di	manualità	per	bambini	e	ragazzi	della	scuola	primaria	

 
 

                                        29 - 30 marzo e 3 aprile 2018 
 
Luogo:	scuola primaria di Centrale,via Brenta	
Orario:	7.30	-	13.00	oppure	7.30	-	18.00	
Costo:	8	euro	per	mezza	giornata;		
12	euro	per	intera	giornata		
Merenda	e	pranzo	:	a	carico	della	famiglia	
	
Iscrizione	obbligatoria	entro	23/03/2018	telefonando		
333 7100828 (dopo le 14.00)  o	scrivendo	a:	
	info@associazionearteca.it			
ed	indicando	nome,	cognome,	età	del	partecipante	
www.associazionearteca.it	
	
I	laboratori	saranno	attivati	con	un	numero	minimo	di	partecipanti	
 
 
Modulo di iscrizione per i giorni:_____________________________________________________________________ 
  
COGNOME__________________________NOME____________________________________ 
 
Nato/a_______________________________il________________________________________ 
 
Residente a_______________in via________________________________________________ 
 
Tel____________________Cel______________________e-mail_________________________ 
 
Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, 
cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 675/96.  
                   
                                                                                                                   
 
 

 

Comune	
di		Zugliano	

Comune	
di		Zugliano	



 

   

	
	

	
Norme	generali	

	
1. I	partecipanti	saranno	divisi	a	seconda	della	fascia	d’età;	
2. Le	attività	saranno	calibrate	in	base	all’età	dei	partecipanti;	
3. I	ragazzi	potranno	allontanarsi	solo	con	i	rispettivi	genitori	o	con	persone	

autorizzate;	
4. Arteca	non	si	rende	responsabile	di	documenti,	denaro	e	oggetti	smarriti	o	sottratti	

durante	la	permanenza	dei	ragazzi	all’interno	delle	strutture;	
5. Durante	le	attività	è	richiesto	ai	ragazzi	di	osservare	un	comportamento	corretto;	
6. Per	cause	non	dipendenti	la	propria	volontà,	l’organizzazione	si	riserva	la	possibilità	

di	modificare	il	programma;	
7. Il	partecipante	si	impegna	a	rinunciare	a	qualsiasi	risarcimento	di	danni	eccedenti	il	

valore	dei	massimali	assicurati	previsti;	
8. Si	avvisano	i	genitori	che,	qualora	l’utilizzo	di	cellulari	o	videogames	renda	

problematica	l’attività	in	corso,	il	personale	si	considererà	autorizzato	a	requisirli	per	
poi	restituirli	a	fine	attività;	

9. Si	avvisano	che	eventuali	fotografie	scattate	durante	le	attività	potranno	essere	
usate	per	il	materiale	promozionale	dell’associazione	e	il	sito:	
www.associazionearteca.it		

	
	
	
	
	
Autorizzo	 mio	 figlio/a	 a	 partecipare	 a	 tutte	 le	 attività	 previste,	 sollevando	 da	 ogni	
responsabilità	 gli	 organizzatori	 qualora	 mio	 figlio	 non	 osservi	 il	 regolamento	 che	 prevede	
l’osservanza	 delle	 norme	 di	 buon	 comportamento	 e	 civile	 convivenza,	 rispetto	 verso	 i	
compagni,	il	personale,	le	insegnanti,	i	locali	e	le	strutture,	facendomi	carico,	in	caso	di	danni	
provocati	da	mio	figlio,	del	loro	totale	risarcimento.	
	
	
Data___________________Firma	del	genitore_________________________	

	
	

	
Norme	generali	

	
1. I	partecipanti	saranno	divisi	a	seconda	della	fascia	d’età;	
2. Le	attività	saranno	calibrate	in	base	all’età	dei	partecipanti;	
3. I	ragazzi	potranno	allontanarsi	solo	con	i	rispettivi	genitori	o	con	persone	

autorizzate;	
4. Arteca	non	si	rende	responsabile	di	documenti,	denaro	e	oggetti	smarriti	o	sottratti	

durante	la	permanenza	dei	ragazzi	all’interno	delle	strutture;	
5. Durante	le	attività	è	richiesto	ai	ragazzi	di	osservare	un	comportamento	corretto;	
6. Per	cause	non	dipendenti	la	propria	volontà,	l’organizzazione	si	riserva	la	possibilità	

di	modificare	il	programma;	
7. Il	partecipante	si	impegna	a	rinunciare	a	qualsiasi	risarcimento	di	danni	eccedenti	il	

valore	dei	massimali	assicurati	previsti;	
8. Si	avvisano	i	genitori	che,	qualora	l’utilizzo	di	cellulari	o	videogames	renda	

problematica	l’attività	in	corso,	il	personale	si	considererà	autorizzato	a	requisirli	per	
poi	restituirli	a	fine	attività;	

9. Si	avvisano	che	eventuali	fotografie	scattate	durante	le	attività	potranno	essere	
usate	per	il	materiale	promozionale	dell’associazione	e	il	sito:	
www.associazionearteca.it		

	
	
	
	
	
Autorizzo	 mio	 figlio/a	 a	 partecipare	 a	 tutte	 le	 attività	 previste,	 sollevando	 da	 ogni	
responsabilità	 gli	 organizzatori	 qualora	 mio	 figlio	 non	 osservi	 il	 regolamento	 che	 prevede	
l’osservanza	 delle	 norme	 di	 buon	 comportamento	 e	 civile	 convivenza,	 rispetto	 verso	 i	
compagni,	il	personale,	le	insegnanti,	i	locali	e	le	strutture,	facendomi	carico,	in	caso	di	danni	
provocati	da	mio	figlio,	del	loro	totale	risarcimento.	
	
	
Data___________________Firma	del	genitore_________________________	


