FATTORIA DIDATTICA NATURARTE
MODULO ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
“ESTATE IN FATTORIA 2018” (per bimbi dai 7 ai 13 anni SOLO scuola primaria e media)
NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A:_______________________________

anni_____

(DATI DEL GENITORE)
Il/la sottoscritto/a (NOME) ………………………………(COGNOME) ……………………..,
residente in…………………, via / p.zza …………………………………………,telefono……………………………
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………
Altro numero di telefono per eventuali urgenze (nonni, parenti)_________________________
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

DICHIARA CHE IL MINORE: _________________________________________
non è affetto/a da patologie psico-fisiche;
di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività in fattoria comporta e peraltro di assumerli consapevolmente;
di autorizzare il minore alla partecipazione ad attività sportive previste dal corso (equitazione, tiro con l’arco, bicicletta, passeggiate,
varie ed eventuali)
di sollevare l’Az. Agricola Bussolino Gilberto nonché i suoi collaboratori e i titolari dei locali in cui si svolgeranno le attività da
ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla persona del minore in
occasione e a causa dell’attività svolte facendo quindi riferimento alla polizza assicurativa stipulata dall’Azienda agricola Bussolino
Gilberto presso la compagnia Cattolica.
di essere consapevole che il minore dalle ore 7:30 alle ore 17:30 del periodo sotto indicato sarà assistito dai responsabili del corso.
di versare € 50 di acconto PER OGNI SETTIMANA all’iscrizione e saldare L’INTERA QUOTA il lunedì della prima settimana
di partecipazione (esempio: iscrizione per 3 settimane € 150,00 di acconto). CAPARRA E SALDO NON SONO RIMBORSABILI.
E/O CEDIBILI A TERZI.
di aver letto e compreso il regolamento a pag. 4
di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo;

CHIEDE
L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a minore……………………………………al corso “Un’estate in fattoria 2018”
(dai 7 ai 13 anni) per il periodo sotto indicato (indicare con una X la o le settimane scelte):
DATA

TEMA

11/15 giugno
18/22 giugno
25/29 giugno
2/6 luglio
9/13 luglio
16/20 luglio
23/27 luglio

30 lug. / 3 agosto
27/31 agosto
3/7 settembre

CibiAmo il pianeta: attenzione alla
dieta!
Cartapestando: osserva, respira e crea
camminando!
Andiamo sul sicuro: occhi aperti al tuo
futuro
Siamo fatti così: giorno, notte e
mezzodì!
L’officina del pulito: divertito,
ordinato e profumato!
Lampi di genio: tra carbonio, selenio e
titanio…
Ri-Belli: Ridurre, Riciclare e
Riflettere! Dai problemi alle
opportunità.
Ride bene chi ride ultimo: colorare,
decorare, riprodurre e trasformare!
Canta che ti passa…ballando,
cantando e suonando!
Better late than never! Excusez-moi!
Hola Chicos! Comunichiamo in tutte
le lingue del mondo.

Sì, partecipo!

gite

Entraque (CN) Oasi dei lupi e
Impianti idroelettrici.
Torino – Museo della Stampa
Candia – lezione in canoa
Tutti al mare in Liguria! La
baia dei Saraceni ci aspetta!
Ivrea - Cascina Meira, erbe di
Brillor
Torino - Museo del Xchè!
Gassino t.se – Lo sperone
San Giorgio – La fabbrica dei
colori!
Castello di Agliè
Notte in fattoria il 7/09 e festa
con i genitori sabato mattina!

LA GITA SARA’ EFFETTUATA IL MARTEDI’ O IL MERCOLEDI’
Le mete indicate saranno rispettate salvo imprevisti organizzativi non di nostra volontà.

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti n.: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7.
Luogo e data …………………………. Firma …………………………

ALTRE INFORMAZIONI
Allergie/intolleranza alimentari (E’ NECESSARIO GIUSTIFICARE CON CERTIFICATO MEDICO LE
EVNTUALI DIETE RICHIESTE PER INTOLLERANZE/ALLERGIE.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Eventuali altri problemi da comunicare ai responsabili del corso
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Delego il Sig./ la Sig.ra ________________________________a prendere il minore______________________
al termine del corso entro le ore 17:30 in qualità di (indicare il grado di parentela)___________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali, in base alla legge 625 sulla privacy, soltanto per informazioni relative
alle attività future della Fattoria Didattica Naturarte.
Si autorizzano gli organizzatori a scattare fotografie al minore…………………………………..con il solo fine di
fornire alla propria famiglia un ricordo del periodo trascorso in fattoria
Firma _______________________________________

DATA

TOTALE COSTO

ACCONTO

SALDO

LISTINO PREZZI 2018
SCONTO “PRENOTA PRIMA” DEL 10%*
*(valido fino al 9 aprile per iscrizioni minime di 4 settimane
in caso di acconto con b.b. lo sconto sarà applicato soltanto con valuta entro e non oltre il 9 aprile)

Da 1 a 3 settimane € 95
Da 4 a 7 settimane di partecipazione € 90 cad.
Da 8 a 11 settimane di partecipazione € 85 cad.
Sconto del 10% SOLO per il secondo figlio/a
Compreso nel prezzo: colazione, pranzo, gita del martedì o mercoledì e materiale vario

COPIA PER LA FAMIGLIA (non è da consegnare )
CHIEDE
L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a minore……………………………………al corso “Un’estate in fattoria 2018”
(dai 7 ai 13 anni) per il periodo sotto indicato (indicare con una X la o le settimane scelte):
DATA

11/15 giugno
18/22 giugno
25/29 giugno
2/6 luglio
9/13 luglio
16/20 luglio
23/27 luglio

30 lug. / 3 agosto
27/31 agosto
3/7 settembre

TEMA

CibiAmo il pianeta: attenzione alla
dieta!
Cartapestando: osserva, respira e crea
camminando!
Andiamo sul sicuro: occhi aperti al tuo
futuro
Siamo fatti così: giorno, notte e
mezzodì!
L’officina del pulito: divertito,
ordinato e profumato!
Lampi di genio: tra carbonio, selenio e
titanio…
Ri-Belli: Ridurre, Riciclare e
Riflettere! Dai problemi alle
opportunità.
Ride bene chi ride ultimo: colorare,
decorare, riprodurre e trasformare!
Canta che ti passa…ballando,
cantando e suonando!
Better late than never! Excusez-moi!
Hola Chicos! Comunichiamo in tutte
le lingue del mondo.

Sì, partecipo!

gite

Entraque (CN) Oasi dei lupi e
Impianti idroelettrici.
Torino – Museo della Stampa
Candia – lezione in canoa
Tutti al mare in Liguria! La
baia dei Saraceni ci aspetta!
Ivrea - Cascina Meira, erbe di
Brillor
Torino - Museo del Xchè!
Gassino t.se – Lo sperone
San Giorgio – La fabbrica dei
colori!
Castello di Agliè
Notte in fattoria il 7/09 e festa
con i genitori sabato mattina!

LA GITA SARA’ EFFETTUATA SEMPRE IL MARTEDI O IL MERCOLEDI’
ed è richiesto il pranzo al sacco, una felpa a maniche lunghe, cappellino, soldini per il gelato,
varie ed eventuali…
Le mete indicate saranno rispettate salvo imprevisti organizzativi non di nostra volontà.
-

PROGRAMMA GIORNALIERO
Ore 7:30/9:00 ingresso (NON sarà possibile entrare oltre le ore 9:00 è richiesta la puntualità per garantire lo
svolgimento delle attività)
Ore 9:00/10:15 lavoro nel parco con gli animali, foraggiatura del bestiame, cura dell’orto e del frutteto.
Ore 10:15/10:30 colazione con prodotti tipici di stagione a km 0
Ore 10:45/12:15 laboratorio inerente al tema della settimana
Ore 12:30/14:00 pausa pranzo e breve gioco libero
Ore 14:00/15:45 laboratorio inerente al tema della settimana/giochi in piscina il martedì e/o il giovedì (privata
ed interna)/riposino per bimbi di 3 e 4 anni.
Ore 16:00/17:00 compiti delle vacanze/gioco libero
USCITA DALLE 16:30 ALLE 17:30
Si ricorda che il programma sopra indicato potrà subire lievi variazioni a discrezioni dei responsabili.

LISTINO PREZZI 2018
SCONTO “PRENOTA PRIMA” DEL 10%*
*(valido fino al 9 aprile per iscrizioni minime di 4 settimane
in caso di acconto con b.b. lo sconto sarà applicato soltanto con valuta entro e non oltre il 9 aprile)

Da 1 a 3 settimane € 95
Da 4 a 7 settimane di partecipazione € 90 cad.
Da 8 a 11 settimane di partecipazione € 85 cad.
Sconto del 10% SOLO per il secondo figlio/a
Compreso nel prezzo: colazione, pranzo, gita del martedì o mercoledì e materiale vario

COSA FAREMO QUEST’ESTATE?
…NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI
TRASFORMA...giocare, creare, imparare e trasformare!
Tutto ciò che c’è da sapere sul fantastico e curioso mondo delle trasformazioni!
COSA MI DEVO PORTARE IN FATTORIA?:
Un cambio (maglietta, pantaloncino, calze, mutandine), cappellino o bandana, occorrente per la
piscina (costume e accappatoio o telo), libro per i compiti delle vacanze.
COME FACCIO A PRENOTARE?
 E’ possibile prenotare on-line inviando i moduli compilati tramite mail e allegando la copia
del bonifico della caparra richiesta (50 € per ogni settimana prenotata) IBAN IT 57 F
02008 30570 000040941291 – BUSSOLINO GILBERTO - UNICREDIT AG. LEINI’ –
causale: acconto centro estivo per….;
 potete recarvi direttamente in fattoria tutti i lunedì dalle 17:00 alle 19:00 consegnando i
moduli richiesti con relativa caparra e con l’occasione conoscere le educatrici e la nostra
struttura!

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

REGOLAMENTO “ESTATE IN FATTORIA 2018”
Sì prega gentilmente di rispettare gli orari indicati: INGRESSO DALLE 7:30 ALLE 9 E
USCITA DALLE 16:30 ALLE 17:30. NON SARA’ POSSIBILE ENTRARE O USCIRE IN
ORARI DIFFERENTI SALVO CASI ECCEZIONALI DA COMUNICARE CON
ANTICIPO AL PERSONALE ADDETTO.
Le settimane AGGIUNTE dopo l’iscrizione dovranno essere saldate al momento e il costo
sarà pari alla fascia di riferimento, NON verrà ricalcolato l’intero totale.
E’ vietato introdurre giochi, oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali
esplodenti e/o infiammabili e qualsiasi oggetto,
La caparra e/o il saldo versati NON sono rimborsabili e/o cedibili a terzi per nessun motivo,
nemmeno se giustificata/o da certificato medico.
Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, pollini, animali etc, La direzione
declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche;
All’interno del complesso non è possibile consumare cibi e bevande portati da casa. La
direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni e malesseri conseguenti.
La visita alla fattoria vi offre l’occasione per attività inusuali…si prega di lasciare a casa
giocattoli elettronici, cellulari, macchine fotografiche, pallone, ecc… Avrete un sacco di cose
interessanti da fare!

