
 

 
Modulo Iscrizione Attività Estive 2021 

 
 
 

 

Da compilare per OGNI singolo partecipante  
Cognome e Nome del bambino_________________________    Nr. Tessera Us Acli Ragazzi 

Data___________         ______________________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE COGLI L’ESTATE 2021 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

nato/a a___________________________________________il_____________________________________________  

   (luogo, provincia o stato estero)        (data) 

Cod. Fisc.___________________________________, residente a___________________________________________ 

in via___________________________________________________________________________________________ 

tel. n.______________________cell. n.________________________e-mail__________________________________ 

altro numero utile per urgenze__________________; in qualità di: madre  □ padre  □  tutore  □ 

chiedo 

 □  di beneficiare dell'accesso per l'anno 2021al servizio di attività estive per bambini dai 6 ai 14 anni per il seguente    

      figlio/a (o soggetto di cui si ha la legale rappresentanza): 

nome__________________________________________nato a_________________________il__________________ 

residente a_________________________________, COD FISCALE________________________________________ 

precisamente nei seguenti turni - barrare con la x: 

  □ 1° turno dal 14 al 25 giugno ISCRIZIONI ENTRO 11/06/2021 

  □ 2° turno dal 28 giugno al 9 luglio ISCRIZIONI ENTRO 25/07/2021 

  □ 3° turno dal 12 luglio al 23 luglio ISCRIZIONI ENTRO 09/07/2021 

□  4° turno dal 26 luglio al 6 agosto ISCRIZIONI ENTRO 23/07/2021 

 

COMUNICAZIONI importanti riguardanti il minore: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE 

 □   Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori     

      qualora mio figlio non osservi il regolamento parte integrante dell'iscrizione; 

 □   Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a uscite/ piscina nell'ambito delle attività, per le quali possa essere   

      previsto lo spostamento a piedi; 

 □  Autorizzo a far prelevare il minore da altre persone maggiorenni oltre ai genitori, in mancanza dei dati 

dell’incaricato il bambino non potrà essere consegnato: 

 Se sì indicare nominativo e recapito__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

Data,________________     Firma del genitore_______________________ 
 



 

 
 

Regolamento Cogli l'Estate 2021 Us Acli Torino 

1) Il Centro Estivo è riservato ai bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il servizio 

avrà inizio il 14 giugno e terminerà il 06 agosto 2021 (l’attività si attiva con un numero minimo di 12 partecipanti) in 

TURNI DI 15 GIORNI; 

2) Per chi lo desidera la mattina, è possibile fare la merenda che va portata da casa, i pranzi sono al sacco tutti i giorni. 

E' preferibile un abbigliamento comodo e un cappellino per proteggersi dal sole. Per le giornate di piscina è 

necessario che i bambini indossino già il costume e che abbiano nello zaino: asciugamano, protezione solare, 

ciabatte, cuffia e cambio. Nelle giornate calde e/o di uscita sul territorio si consiglia inoltre un antirepellente. E’ 

buona prassi avere con sé un cambio per ogni evenienza 

Termini: 

1) Le attività sono riservate ai soci; 

2) Le iscrizioni si potranno fare SOLO via mail;  

3) L'iscrizione al Centro Estivo è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la patria 

potestà). Questa avviene previa compilazione del modulo di iscrizione a socio dell'Ente Us Acli, con la compilazione 

dei moduli di iscrizione al Centro Estivo, contabile di bonifico e domanda di ammissione a socio; 

4) La quota associativa (comprensiva di assicurazione) relativa al Centro Estivo va versata al momento dell'iscrizione; 

5) L'iscrizione di euro 5 una tantum ed è comprensiva di una copertura assicurativa; 

6) La quota settimanale per la partecipazione al Centro Estivo è di euro 65,00 pranzo escluso; in caso di famiglie con 

più figli partecipanti, la quota settimanale del secondo figlio in poi è di euro 45,00. 

7) I pagamenti relativi ai turni di frequenza devono essere fatti ENTRO E NON OLTRE le date indicate nel modulo di 

iscrizione; 

8) La frequenza minima al Centro Educativo Estivo è bisettimanale sulla base del turno scelto ; 

9) Il genitore al momento dell'iscrizione, deve indicare sul modulo il turno di frequenza. Le iscrizioni avverranno solo 

ed esclusivamente in modalità on line facendo richiesta a eventiusaclitorino@gmail.com CON OGGETTO 

GUASTALLA 

10) In caso di malattia dietro presentazione del certificato medico viene rimborsata la quota in relazione a quanto 

frequentato. Altrimenti i giorni di frequenza non usufruiti per assenza dell'iscritto, non daranno diritto a rimborsi. 

L'Ente Us Acli Torino si riserva il diritto di annullare l'iniziativa in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario, in 

particolare i turni settimanali partiranno solo se verrà raggiunto il numero di iscrizione sufficienti di n. 12 

partecipanti; 

Clausole contrattuali: 

1) L'Ente Us Acli Torino non risponde di eventuali oggetti e valori smarriti o sottratti, non lasciati in custodia del 

personale addetto;  

2) L'ente Us Acli Torino è esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti da danni che dovessero verificarsi a persone o 

cose fatto salvo i casi previsti dalle coperture assicurative secondo quanto previsto dalla polizza legata alla Tessera  

Us Acli Torino; 

3) L'iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso con i proprio compagni e gli educatori, rispetterà inoltre i piccoli 

ospiti animali, non sporcherà, né recherà danno alla struttura. Ogni danno a cose, persone e animali, sarà oggetto di 

sanzioni che ne prevedono la riparazione, o il rimborso; 

4) Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente al 

responsabile del Centro Estivo. 

5) E’ possibile allontanare, previo colloquio con i genitori, quei partecipanti che mettano in atto comportamenti 

inopportuni e lesivi mostrandosi pericolosi per sé e per gli altri. 

Il genitore dichiara di aver preso atto del Regolamento del Centro Estivo allegato, lo accetta e si impegna a 

rispettarlo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di 

inosservanza alle indicazioni contenute nel medesimo 

 

Data_________________      Firma del Genitore________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Informativa Regolamento UE 2016/679 “GDPR” Artt. 13 e 14 tutela della riservatezza dei dati personali.  

 

   Firma__________________________ 

FIRMARE, DOPO PRESA VISIONE, OGNI PARTE DEL MODULO. 

mailto:eventiusaclitorino@gmail.com/

