Repubblica dei Ragazzi ONLUS
Centro Estivo “Cronache d’estate - Un’avventura nella terra di Narnia”
Via Aurelia sud 84 — Civitavecchia (RM)
0766 23300 P.I. e C.F. 10973971004

ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “Cronache d’estate- Un’avventura nella terra di Narnia”
IL(LA) SOTTOSCRITTO(A)

CODICE FISCALE
IN QUALITA' Dl GENITORE (TUTORE) ESERCENTE POTESTA' SUL MINORE:

CHIEDE L'ISCRIZIONE DEL SUDDETTO MINORE AL CENTRO ESTIVO "Cronache d’estate- Un’avventura nella terra di
Narnia" ORGANIZZATO DALLA REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS E A TALE PROPOSITO DICHIARA QUANTO SEGUE:
Stato di salute generale del minore:

Il minore ha le seguenti Allergie:

Il minore ha le seguenti intolleranze alimentari:

Il minore assume i seguenti medicinali e segue queste cure

Altre segnalazioni:

Dichiaro che oltre a me le Persone Autorizzate a prendere il minore all'uscita del Centro Estivo sono:
NOME E COGNOME:
NOME E COGNOME:
NOME E COGNOME:



Autorizzo il suddetto minore ad allontanarsi in forma autonoma dal Centro Estivo dopo le ore 15:00

Firma Genitore:
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MODALITA' D'ISCRIZIONE QUOTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il Centro estivo sarà aperto dalle ore 08:00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì. La quota di partecipazione è di 70,00 euro
settimanali più 6,00 euro per la maglietta del Centro Estivo. La quota dovrà essere versata in anticipo, con Bonifico Bancario
IBAN: IT40V0306939044100000003827. Solo per motivi eccezionali e nel rispetto delle norme di contenimento Covid 19 all'inizio
della settimana presso l'ufficio amministrativo della RdR. Si rilascerà regolare fattura elettronica.
Per ottemperare alle linee guida centri estivi e servizi educativi del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri la Repubblica dei Ragazzi dovrà adottare necessariamente le seguenti disposizioni:
 L’ingresso e l’uscita dal Centro Estivo dovranno essere differenziati e distinti ed avverranno tra le 08:00 e le 09:00.
 L’ingresso sarà preceduto dal Triage in accoglienza: sarà misurata la temperatura e il Tutore dovrà autocertificare il
contenimento del rischio Covid 19 in ambito familiare
 I Bambini saranno suddivisi in Gruppi omogenei da 8. I gruppi dovranno rimanere necessariamente gli stessi per l’intera
settimana. Saranno privilegiati abbonamenti settimanali.
 I Gruppi formati si dislocheranno in zone distinte della Repubblica dei Ragazzi. Utilizzeremo prevalentemente spazi
aperti in conformità a quanto indicato. Gli spazi chiusi, distinti per ogni gruppo, solo nel caso di problemi atmosferici. I
locali utilizzati saranno sanificati giornalmente
 Il rapporto tra educatori e bambini è quello stabilito dalle Linee Guida
 La Repubblica dei Ragazzi ha la possibilità di formare 3 Gruppi omogenei, nel caso la domanda superi la ricettività
prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, saremo costretti a
redigere una graduatoria che terrà conto di alcuni criteri:
o Faciliterà l’iscrizione la partecipazione ai Centri Estivi degli anni precedenti e l’appartenenza al gruppo di
Volontariato della Repubblica dei Ragazzi
o La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino
o Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino
L'iscrizione sarà confermata solo dopo l'erogazione della quota inerente alla prima settimana a cui si partecipa. ln caso di rinuncia
sarà trattenuta una quota di 30 euro.

•
•

La quota è comprensiva di pranzo e merenda giornaliera

•

Nel rispetto delle Linee Guida Governative quest’anno non sarà possibile organizzare: gite esterne, prolungamenti dell'orario,
feste e manifestazioni aggiuntive che si prolungano oltre l'orario ordinario del Centro Estivo.

•

Nel rispetto delle Linee Guida Governative ogni bambino dovrà essere fornito del proprio materiale di lavoro ( Zainetto,
Astuccio, Forbici, Colla ), dei dispositivi di protezione (mascherina e disinfettante per le mani) e materiale per il bagno al
mare (Telo, ciabattine, costume, crema solare, cambio, ciambella o braccioli al bisogno). È necessario fornire una
bottiglietta d’acqua.

Ogni partecipante è coperto da un'assicurazione interna per responsabilità civile, con un costo aggiuntivo di 10 euro "una
tantum" da versare all’atto dell’iscrizione.

Settimane a cui si intende partecipare:

14-18 giugno  05- 09 luglio
21-25 giugno  12-16 luglio
28-02 luglio  19-23 luglio
26-30 luglio

 02-06 agosto 




All'atto dell'iscrizione è necessario consegnare all’ufficio amministrativo la scheda d'iscrizione
debitamente compilata ed allegare alla stessa: copia del certificato medico, copia della carta
d'identità dell'esercente potestà sul minore e dei delegati
Firma del GENITORE __________________________________

Repubblica dei Ragazzi ONLUS
Centro Estivo “Cronache d’estate - Un’avventura nella terra di Narnia”
Via Aurelia sud 84 — Civitavecchia (RM)
0766 23300 P.I. e C.F. 10973971004

ALTRE ANNOTAZIONI:

DICHIARA INOLTRE
- di essere consapevole dei rischi connessi alle normali attività svolte NELL'AMBITO DEL CENTRO Estivo organizzato dalla Repubblica
dei Ragazzi; di essere a conoscenza che le normali attività verranno svolte preso gli impianti e le strutture della Repubblica dei Ragazzi
(Via Aurelia sud 84 Civitavecchia), che dichiara di aver conosciuto e ritenuto idonee alle attività proposte.
Tutto ciò premesso il sottoscritto AUTORIZZA il suddetto minore a partecipare alle ordinarie attività del Centro Estivo " Cronache
d’estate- Un’avventura nella terra di Narnia " organizzato dalla Repubblica dei Ragazzi ONLUS ed esime da ogni forma di
responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali infortuni durante le varie attività e/o allo smarrimento di effetti
personali per furto o qualsivoglia altra ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero derivargli a
seguito dello svolgimento delle attività, anche in conseguenza del proprio comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti.
Prende atto, altresì, la repubblica dei Ragazzi ONLUS mira alla crescita integrale del(la) ragazzo(a), e quindi promuove, organizza e
richiede la partecipazione ad incontri di formazione e integrazione con gli altri membri dell'Associazione atti a promuovere i valori
morali, civili e cristiane
Firma del genitore

