COMUNE DI ANNONE VENETO
Città metropolitana di Venezia

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO ANNONE VENETO 2018
Cognome e nome
ISCRITTO/A

Cognome e nome
GENITORE
Via
CAP
Città
Data di nascita
dell’iscritto
Telefono cellulare
Telefono
E-mail
sesso

M

F

INFORMAZIONE INDICATIVA NON VINCOLANTE
1° SETTIMANA

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

5° SETTIMANA

REGOLAMENTO
Art. 1 – La frequenza è subordinata al rispetto dei regolamenti, delle norme di sicurezza e di tutte le disposizioni impartite dal
personale addetto in ordine al corretto funzionamento del Centro.
Art. 2 – L’iscrizione può avvenire per uno o più settimane come indicato nel programma.
Art. 3 – La Direzione del Centro non risponde di furti o danneggiamenti di oggetti non dati in custodia al personale del Centro.
Art. 4 – Non sono ammessi recuperi in caso di assenza. Solo per assenze prolungate, causate da malattie o infortuni e dietro
presentazione di certificazione medica, il recupero verrà concordato nei modi e nelle forme indicati dalla Direzione del Centro.
Art. 5 – Il pagamento avviene tramite bonifico bancario entro la prima giornata di attività. Al momento dell’iscrizione si dovrà
decidere quanti e quali cicli l’allievo frequenterà. Il mancato rispetto delle scadenze descritte comporterà la sospensione del
servizio.
Art. 6 – Se il minore viene ritirato da una persona diversa dal genitore è necessario che ci sia una autorizzazione al Coordinatore del
Centro con l’indicazione della persona preposta al ritiro.
Art. 7 – L’abbandono del corso per cause non dipendenti dall’organizzazione non consente alcun rimborso totale o parziale della
quota versata.
Art. 8 – Deve essere segnalata al Coordinatore del Centro qualsiasi particolarità nella gestione dell’allievo (allergie, intolleranze,
difficoltà relazionali …).
Art. 9 – La Direzione si riserva la facoltà di non avviare il servizio qualora non si raggiungesse il numero minimo dei 20 iscritti.
Art. 10 – Potranno essere effettuate riprese audio, video o fotografie da parte degli educatori del Centro che potranno essere
divulgate al pubblico attraverso i media locali o pubblicati sul web a fini promozionali dell’attività.
Art. 11 – Con la firma del presente regolamento si accettano tutte le norme in esso contenute.
Annone Veneto, _________________________
Firma____________________________________________
(del genitore )

