SERVIZIO COLONIE MARINE 2018 (dal 2al 20 luglio)

MODULO DI ISCRIZIONE

Programma giornaliero
Riceviamo da…………………………………………..…...…………..., genitore del minore
07.40
08.30
08.40
10.00
10.30
10.50
12.00
12.45

Partenza dai punti di raccolta
Arrivo allo Stabilimento Balneare
Svolgimento attività Ludico-Sportiva
Bagno
Merenda
Svolgimento attività Ludico-Sportiva e Relax
Partenza per il ritorno
Arrivo ai centri di raccolta

Le colonie sono rivolte ai bambini di età compresa tra gli anni 6 e 14 (frequentanti alla scuola
primaria e le tre classi della scuola secondaria inferiore dei plessi del Comune di Monte San
Pietrangeli, ancorchè non residenti nello stesso comune. La durata della colonia sarà di 3
settimane dal 2 al 20 Luglio, dal lunedì al venerdì, e avrà luogo presso lo chalet “Rivazzurra” a
Lido di Fermo.
Uscita presso il Parco acquatico Verdeazzurro di Cingoli, il giorno 10 luglio 2018
partenza ore 7:40 con rientro intorno alle ore 18:30. Pranzo “al sacco”.
Intera giornata al mare
Giovedì 19 luglio resteremo al mare per l'intera giornata, con rientro alle ore 18.00.
Pranzo “al sacco”.
Gita al parco “San Marino Adventures”
Uscita organizzata con un numero minimo di 50 partecipanti al costo di euro 26. La data sarà
comunicata nel corso della prima settimana di colonia.
Festa finale
Al termine delle colonie, venerdì 20 Luglio si terrà la Festa di chiusura a cui potranno
partecipare i ragazzi, i genitori e tutti coloro vorranno stare insieme e divertirsi.
Iscrizione:
L’Iscrizione si potrà effettuare tutti i giorni presso la sede dell'Associazione in via Romolo
Murri 18/A a Monte San Pietrangeli dal giorno 11 giugno al 22 giugno dalle ore 13:00 alle
ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Sabato 23 giugno, dall ore 11:00 all ore 13:00.
Per iscriversi è necessario compilare il modello al lato del presente foglio e, nel caso di
pagamento con bonifico bancario, è necessario allegarne la ricevuta.
Ogni bambino dovrà portare un Certificato medico di sana e robusta costituzione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione alle colonie marine è pari a
€ 75,00 (trasporto e servizio)
€ 97,50 (quota base più pacchetto merenda, pizza o gelato e bibita).
Sconto di 5 euro sulla quota base a partire dal secondo figlio.
La quota deve essere versata nelle seguenti modalità:
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT60M0311169590000000002357
- contanti.
( ) ADERISCO AL PACCHETTO MERENDA
( ) ADERISCO ALL'USCITA GRATUITA PRESSO IL PARCO ACQUATICO DI CINGOLI
( ) ADERISCO ALLA GITA PRESSO IL PARCO ADVENTURES AL COSTO DI 26 EURO

……………………………………………, nato a………………………………, il…………..
residente a………………………………………, via…………………..….………….., n……
C.Fisc………………………………….…la somma di €uro…………………………………...
per l’iscrizione alle colonie marine anno 2017.
Monte San Pietrangeli, lì……………….
In Fede per ricevuta……………………………………...
“Il Mondo di Mabilù
Via R.Murri 18/a Monte San Pietrangeli (FM)
C. Fiscale 90057790447

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/lasignor/ra_______________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________, il ____/____/______
residente in via _________________________________________n°_______ CAP ________
città ________________________________________________________prov.__________
telefono abitazione ________/__________________ lavoro ________/__________________
cell. ________/__________________ cod. fiscale__________________________________
CONSENSO DATI PERSONALI

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione di mie foto, filmati e dati personali ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. Numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
dello scopo
Monte San Pietrangeli, li _______________Firma ___________________________________

