Iscrizione alla BDB
invernale 2020
Terra terra a.p.s. - C.f. 91067580075
sede legale Rue Xavier de Maistre, 19 (c/o CSV)

Io sottoscritto/a
residente in

via

n°

cellulare
Indirizzo Email

genitore del minore (1°FIGLIO)
nato/a a

il

/

_/

CODICE FISCALE:
genitore del minore (2°FIGLIO)
nato/a a

il

/

/

il

/

/

CODICE FISCALE
genitore del minore (3°FIGLIO)
nato/a a
CODICE FISCALE

CHIEDO
l’iscrizione di mio/a figlio/a (figli) alla Banda Del Bosco (di seguito BDB) :
Intera settimana
“pacchetto” 3 giornate a settimana. I giorni sono:
Singola giornata. Nel giorno

Modalità di Partecipazione:
Intera giornata
Mattina (fino alle h 11.45 senza pranzo / fino alle 13.00 con pranzo)
Pomeriggio (dalle 11.45 con pranzo / dalle 13.00 senza pranzo)

PRENDO ATTO CHE

l'ammissione di mio/a figlio/a è subordinata al pagamento di 10€ di tessera
associativa annuale (a bambino) valida fino a dicembre 2020 per tutti i futuri eventi.

le modalità di pagamento possibili sono:
a) di persona in contanti il primo giorno di frequenza alla bdb;
b) mediante bonifico bancario. In questo caso, dovendo emettere due ricevute diverse si
richiedono due bonifici separati: 10€ con causale "tessera associativa + nome e
cognome del bimbo”
le coordinate bancarie da utilizzare per i bonifici sono le seguenti: Conto Corrente
intestato a Terra Terra APS, IBAN IT42N0503401200000000150216;


il pagamento dei pasti (7€ al giorno, per un totale di 28€ a settimana, si ricorda che il
giorno della gita è richiesto il pranzo al sacco) e del trasporto (20€ a settimana) deve
avvenire in contanti di persona il primo giorno di frequenza.



in caso di rinuncia tempestivamente e formalmente comunicata (via email o via
whatsapp, verificando di ricevere risposta da parte dell’associazione) potrà essere
richiesto il rimborso della quota versata (non della tessera associativa)



Per motivi organizzativi è richiesto e necessario ricevere comunicazione telefonica
dell’assenza entro le 24h del giorno precedente. Pena la perdita del costo dell’intero
giorno.

DICHIARO
-

Di essere genitore convivente con il/i minore/i iscritto/i alla BDB organizzata
dall’associazione di Promozione Sociale Terra Terra APS.

-

Che mio/a figlio/a (figli) è (sono):
in regola con le vaccinazioni obbligatorie
NON in regola con le vaccinazioni obbligatorie.
In quest’ultimo caso si ricorda che per partecipare alle iniziative proposte
dall’associazione Terra Terra APS è richiesta la vaccinazione Antitetanica.

IMPORTANTE:
Segnalare eventuali diete alimentari speciali/religiose/allergie/intolleranze del/la bambino/a
o ulteriori note da comunicare:

Indicare nella tabella sottostante i recapiti telefonici utili:
Numero di telefono

Specificare nome e a chi appartiene il numero (Es. nonno,
nonna, papà, mamma, ecc…)

AUTORIZZO
il minore a uscire dalla BDB solo se accompagnato dalle seguenti persone: (es. zii, cugini, amici di
famiglia, genitori di altri bambini,…).
1.
2.
3.
Il padre e la madre risultano automaticamente autorizzati; si prega di specificare se uno dei due
genitori non ha l’autorizzazione a prendere il bambino.

Autorizzazione uscite sul territorio
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
il minore a partecipare a brevi uscite sul territorio e alle gite organizzate.

Autorizzazione foto e video
Consenso per la ripresa video e foto di:
il/la proprio/a figlio/a,
familiari (es. nonni, zii…),
accompagnatori (chi è autorizzato-vedi pag.precedente),

da parte degli educatori e collaboratori in occasione del periodo di permanenza del minore alla
bdb, ai fini di:
 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica:
AUTORIZZO (foto dove si vede il viso, e la persona è riconoscibile)
AUTORIZZO (SOLO foto “di spalle” o dove il VOLTO E’ COPERTO)
NON AUTORIZZO (nessuna foto)

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di
documento in ambiti di studio:
AUTORIZZO (foto dove si vede il viso, e la persona è riconoscibile)
AUTORIZZO (SOLO foto “di spalle” o dove il VOLTO E’ COPERTO)
NON AUTORIZZO (nessuna foto)

 organi di stampa, social network e sito internet dell’associazione
AUTORIZZO (foto dove si vede il viso, e la persona è riconoscibile)
AUTORIZZO (SOLO foto “di spalle” o dove il VOLTO E’ COPERTO)
NON AUTORIZZO (nessuna foto)
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza alla BDB, salvo
diversa disposizione.

Data

In fede

