
MODULO ISCRIZIONE PROGETTO : 
 LE COCCINELLE AL MARE………E  IN BARCA A VELA     ESTATE 2011 

Data iscrizione: 

DATI ANAGRAFICI 

NOME……………………………………………………………………………………………………    COGNOME…………………………………………………………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RESIDENZA  (Via, V.le , P.zza)  ……………………………………………………………………………………………………….    N° ……………………………..

CITTA’:………………………………………………………………………………………………………………… CAP:………………………………..  PROV: (………………)

RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMAZIONI GENERALI:

LIVELLO CAPACITA’ NUOTO:

LIVELLO 0 ( Bambini e ragazzi che si avvicinano per la prima volta all’acqua).

1° LIVELLO (Bambini che sanno galleggiare  per poco tempo  dove non toccano) .

               2°LIVELLO (Bambini e ragazzi completamente indipendenti in acqua alta ma non in possesso di una tecnica natatoria    
                                    corretta).

3°LIVELLO (Ragazzi che hanno già frequentato i corsi di nuoto e che hanno appreso la tecnica delle nuotate).

4°LIVELLO (Ragazzi che hanno  una buona tecnica natatoria  e sanno nuotare in continuo almeno per 50 metri).

NOME E COGNOME DEL GENITORE (allegare copia documento d’identità) …………………………………………………………………………………………………

RECAPITO DI UN GENITORE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ALTRI RECAPITI  FAMILIARI (Nonni, zii, fratelli se maggiorenni)…………………………………………………………………………………………………………………

*ALTRO FAMILIARE  ADDETTO ALL’ACCOMPAGNAMENTO DELMINORE…………………………………………………………………………………………….....

*(N.B) Il minore verrà consegnato dalle operatrici alla persona incaricata dal genitore soltanto previa comunicazione  dello stesso 
e soltanto dopo aver preso visione di un documento di riconoscimento).

ATTIVITA’ SCELTA:

Attività di spiaggia                                                                          Attività di spiaggia  e corso di vela

PERIODO SCELTO 

Dal 20 al 24 Giugno                  Dal 27 Giugno al 1 Luglio                Dal 4 al 8 Luglio                Dal 11 al 15 Luglio

Dal 18 al 22 Luglio                   Dal 25 al 29 Luglio                         Dal 1 al 5 Agosto                 8-12 agosto

               Dal 6-19 agosto                       Dal 22-26 agosto                           Dal 29 agosto 2 settembre 

SEGNALAZIONI:

Intolleranze alimentari   SI          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          NO 
Intolleranze ai farmaci  SI          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            NO 

Io sottoscritto dichiaro che mio figlio…………….......................................................………………. È in stato di sana e robusta costituzione per 
attività sportiva non agonistica.
                                                                                        Firma del Genitore
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        REGOLAMENTO

Occorrente per le uscite al mare:

IN UNO ZAINETTO: 

• Una merenda e una bibita (acqua e/o succo di frutta)  da consumare alla mattina 

• Un telo mare o un accappatoio 

• Crema solare con protezione

• Un cappellino

• Ciabatte da spiaggia

• Un costume da bagno

• Un cambio di costume

• Un cambio completo per ogni evenienza (facoltativo)

• Abbigliamento comodo

 Non sono ammessi:

Oggetti preziosi di qualsiasi tipo

Molti Soldi

Telefoni cellulari

Videogiochi

MODALITA' DI PAGAMENTO:

1. Acconto del 50% alla consegna della domanda di iscrizione;
2. Saldo entro la prima settimana di lavoro
3. In caso di rinuncia o ritiro l’acconto non verrà restituito.    Nel caso in cui il bambino, per 

qualsiasi motivo, si ritiri durante la settimana di soggiorno ci riserviamo  di restituire parte 
della quota (detratto l’acconto) sulla base delle giornate di presenza.

4. Si raccomanda di allegare alla presente domanda una fototessera dell’iscritto.  

• La coordinatrice, previo appuntamento, è a disposizione presso la sede dell’ufficio in Via Adamello 53  per incontrare i 
genitori per eventuali chiarimenti.

• Nel caso in cui un genitore non possa venire a prendere il proprio figlio alla fermata del pullman oppure direttamente al 
mare, dovrà comunicare all’animatore la persona alla quale affidare il ragazzo.

• Nel caso di uscita anticipata del ragazzo rispetto al normale orario giornaliero è prevista la compilazione di un modulo  
da parte del genitore al momento dell’uscita.

                                                                                                  Firma del genitore  per accettazione
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COSTI

Per sapere le modalita' ed il prezzo per la Colonia Sportiva, contattare i numeri:

La Coccinella: 3420803014 – 0564415904
Circolo Nautico Maremma: 3381646719 - 0564337857

CONVENZIONI:

Sono previsti sconti e trattamenti particolari per i seguenti casi:

• SCONTO PER 2 FRATELLI

• GRUPPO di 4 AMICI (CUGINI ecc....) SCONTO 10% CADAUNO.

• 1 MESE DI ATTIVITA’ SCONTO 15% (COMPRESO TUTTA LA STAGIONE).

• CONVENZIONE SCONTO 10% FACENTI PARTE DELLA STESSA AZIENDA.
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