
 

PRO LOCO VARESE Via Sant’Antonio, 8 21100 Varese VA 

ISCRIZIONE SUMMERC CAMP 2021 

Pro loco Varese - bambini da 6 a 11 anni* 

(*Classi dalla 1^ alla 5^ elementare) 

NUMERO CHIUSO: MASSIMO 15 ISCRITTI A SETTIMANA 

ORARIO 

Ingresso tra le 8:45 e le 9:15 – Uscita tra le 16:30 e le 17:00 

Dal 14 giugno al 31 luglio – da Lunedì a Venerdì 

SETTIMANE: 

14-18 Giugno 

21 – 25 Giugno 

28 Giugno – 1 Luglio 

5 – 9 Luglio 

12 – 16 Luglio 

19 – 23 Luglio 

26 – 30 Luglio 

 

COSTI: 

€ 220, 00 + € 20,00 ASSICURAZIONE settimanale 

€ 1.400,00 + € 50,00 ASSICURAZIONE per 7 settimane  

SCONTO DEL 10% PER IL SECONDO FIGLIO SUL COSTO SETTIMANALE E PER 7 SETTIMANE 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA MASSIMA di 
15 bambini PER OGNI SETTIMANA 
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LA QUOTA D'ISCRIZIONE DEL DAY CAMP COMPRENDE: 

• Iscrizione annuale a Pro Loco Varese per il genitore 

• Kit mini Camp: mascherina, gel igienizzante personale, cappellino, maglietta, zainetto; 

• Acqua in bottiglietta a disposizione nell’arco della giornata; 

• Pranzo con Lunch Box consegnato sporzionato e caldo da “La cucina di Altamura” 

• Merenda del mattino e del pomeriggio 

• Attività formative di Mini Golf, Yoga, Inglese, Passeggiate, Equitazione, Laboratori creativi con kit 
personale, giornate a tema organizzate da 23&20 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO  

 
Conto intestato Pro loco Varese 

Causale: Camp estivo 2020 / nome cognome dell'iscritt@ 

IBAN: IT02P0503410803000000021100  

da effettuare contestualmente alla conferma di avvenuta iscrizione * 

*la conferma avverrà via mail  in risposta all’invio della modulistica di iscrizione. L’accettazione avverrà fino 
all’esaurimento dei posti disponibili 

In caso di pagamento con Bonus Baby Sitter si riceveranno via mail le modalità per procedere, con 
versamento del 50% sulla quota e saldo al ricevimento del bonus 

Condizioni per la partecipazione 

Primo invio: Compilazione del Modulo d'iscrizione + scheda sanitaria+ accettazione regolamento + All. A ed 
All.B da compilare e sottoscrivere all’indirizzo segretereria@23eventi.it 

Alla conferma di disponibilità ed accettazione della domanda con un secondo invio Ricevuta di pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

01.2007 

mailto:segretereria@23eventi.it
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Summer Camp 2021 

Pro Loco Varese 

 

Dati del partecipante: 

COGNOME..........................................................................................................................................

NOME.................................................................................................................................................. 

NATO/A .............................................................................................................................................. 

IL.......................................................................................................................................................... 

RESIDENTE NEL COMUNE DI …………………………………………………………………………….  

VIA/PIAZZA......................................................................................................... n. …………………..  

CODICE FISCALE .………………………………………………………………………………………….. 

 

Dati di uno dei Genitori:  

COGNOME..........................................................................................................................................

NOME.................................................................................................................................................. 

CODICE FISCALE…............................................................................................................................ 

INDIRIZZO (SE DIVERSO DA QUELLO DEL ARTECIPANTE):…………………………………….………….....  

TEL.CASA............................................................................................................................................

MAIL.................................................................................................................................................... 

CELLULARE........................................................................................................................................ 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL RITIRO DELL’ISCRITT@ (se diversi dai genitori) 

 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………………… 

GRADO DI PARENTELA ……………………………………………………………………………………. 

 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………………… 

GRADO DI PARENTELA …………………………………………………………………………………… 

 
AUTORIZZO L’UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE DEL MONORE  
 
Come da regolamento al punto n. 13                SI                  NO 
 
 
DATA  ____/____/________      FIRMA DEL GENITORE  

(per esteso) 
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SCHEDA SANITARIA PARTECIPANTE 

Summer Camp 2021 
Pro Loco Varese 

 
Cognome e Nome _____________________________________________________ 

Residente a__________________________________________________________ 

Via______________________________________________________ n° _______  

Turno di partecipazione                DAY CAMP                 HalfDay Camp orario:_______________ 

dal _______________________________ al ________________________________  

 

MALATTIE PREGRESSE 

______________________________________________________________________________

___ ______________________________________________________  

ALLERGIA a __________________________________________________________ 

ALLERGIA a __________________________________________________________  

INTOLLERANZE_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Eventuali parenti o soggetti di prossimità deboli, sottoposti a cure mediche         SI        NO 

 

Eventuali parenti o soggetti di prossimità colpiti da Covid-19          SI *            NO 

 

*Si prega di specificare la data del contagio _____________________________________ 

e la data di guarigione ___________________________________________________ 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati da parte del  Camp nel rispetto della vigente legge sulla 

privacy.  

 

Il/La sottoscritta, in qualità di Genitore/Tutore del minore iscritto al camp dichiara di essere 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

 

DATA ____________ FIRMA del GENITORE__________________ 
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REGOLAMENTO 

Summer Camp 2021 

Pro Loco Varese 

1. Summer Camp Pro loco Varese 2021 è un camp per bambini dai 6 agli 11 anni, che si svolgerà presso 
il Mini Golf di Varese, con la suddivisione in 3 gruppi da 7 bambini cad. come da normative vigenti per 
la sicurezza sanitaria; qualora le età degli scritti lo permettessero i gruppi saranno ulteriormente 
suddivisi tra la fascia 6-8 anni e 9-11 anni;  

2. I partecipanti al Camp potranno accedere alla struttura del mini Golf tra le 8:45 e le 9:15. Alle ore 9:30 
avranno inizio le attività previste dal programma. Qualora il tempo meteorologico non  permettesse lo 
svolgimento di alcune attività inserite nel programma settimanale, le stesse saranno sostituite a 
discrezione degli animatori; l’uscita dal camp sarà consentita dalle 16:30 alle 17:00. 

3. Tutti gli iscritti sono tenuti ad attenersi alle regole igienico-sanitarie imposte dalle normative vigenti, 
pertanto dovranno sempre essere dotati di gel sanificante per le mani, mascherina usa e getta e 
salviettine umidificate personali. 

4. Ai bambini verrà misurata la temperatura corporea al loro arrivo al camp, qualora la stessa superasse  i 
37,5° il bambino non potrà accedere alle attività del camp per la giornata e dovrà rientrare presso la 
propria abitazione; 

5. All’interno del Camp NON possono essere portati oggetti personali del bambino o giocattoli personali 
portati da casa, per garantire che non vi possa essere condivisione con altri partecipanti; 

6. I bambini dovranno essere sempre dotati di cappellino, crema solare, impermeabile per la pioggia, un 
cambio a disposizione nello zainetto personale; 

7. I pasti per il pranzo saranno gestiti da una Società esterna, che consegnerà i lunch box in singole 
confezioni sigillate per ogni bambino, in modo che non ci possa essere alcuna contaminazione, qualora 
vi siano allergie o intolleranze è piena responsabilità del genitore segnalarle nell’apposito modulo di 
iscrizione.  

8. Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione, debitamente in ogni sua parte,  inviarlo via 
mail a segreteria@23eventi.it, ad avvenuta conferma di iscrizione versare la quota prevista, 

9. RIMBORSI il rimborso sarà previsto solo in caso di malattia comprovata da certificato medico, 
presentato entro il primo giorno della settimana pagata e comporterà un riconoscimento del rimborso 
della quota pari al 80% ad esclusione della quota versata per l’Assicurazione; 

10. L’organizzazione si riserva di annullare Summer Camp a suo insindacabile giudizio in qualsiasi 
momento senza che da ciò derivi altro obbligo, se non la restituzione delle somme versate e la 
comunicazione agli interessati in caso di: insufficienti iscrizioni, indisponibilità per fatto derivato da terzi 
degli impianti o delle strutture di accoglienza, gravi avversità atmosferiche o cause di forza maggiore. 
Inoltre il programma settimanale delle attività è puramente indicativo e potrà subire delle variazioni 
senz’altro avviso secondo la prudente valutazione degli organizzatori al fine di assicurare la massima 
soddisfazione per l’iscritto, secondo l’apprezzamento degli istruttori e nel caso che particolari 
circostanze lo richiedano. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Alla sottoscrizione del presente modulo consegue 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
successive modifiche e integrazioni. 

1 2 .  UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE – Alla sottoscrizione del 
presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le 
riprese audiovisive acquisite durante i camp solo per la divulgazione alle famiglie delle attività svolte e 
per fini di promozione dei camp stessi e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. 
Nel caso in cui non si volesse consentire l’utilizzazione di detti dati, è segnalarlo sul modulo di 
iscrizione; 

D A T A  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _            F I R M A   

     P E R  A C C E T T A Z I O N E  R E G O L A M E N T O  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (PRIVACY) Ai sensi dell’articolo 

13 del D.lgs. n° 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti potranno essere trattati per finalità di comunicazione e/o relazione commerciale. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con la modalità informatizzata. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 

del D. lgs. n° 196/2003. 
6. Il titolare del trattamento è PRO LOCO VARESE, Via Sant’Antonio, 8 – 21100 Varese  

 

 
D A T A  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _            F I R M A   

           P E R  A C C E T T A Z I O N E  P R I V A C Y  

 


