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Modulo iscrizione Centro Estivo Masi 2020 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

Numero/i telefonico/i ____________________________________  ____________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________________________ 

Genitore di ___________________________________________________ nato/a il _______________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo 2020.  

Compilando e firmando il seguente documento, il genitore (o il titolare della responsabilità 

genitoriale) conferma e approva tutto ciò che in esso è previsto. 

 Il servizio è riservato ai bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria o 

secondaria di primo grado nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 

 Le attività del Centro Estivo Masi 2020 inizieranno lunedì 15 giugno e termineranno venerdì 7 

agosto 2020 e saranno composte di turni settimanali di 5 giorni ciascuno (lunedì-venerdì); 

 Ciascun giorno di attività inizierà alle ore 07:30 e finirà alle ore 18:30, con la seguente 

suddivisione oraria: 

 Mattino 07:30 – 12:30; 

 Spazio mensa 12:30 – 14:30; 

 Pomeriggio 14:30 – 18:30. 

 Il servizio sarà dislocato su tre diversi ambienti per osservare la pluralità degli spazi auspicata 

dagli enti preposti: 

 Gli impianti sportivi di Masi siti in via Boaretti; 

 L’azienda agricola “Casaria” di Masi sita in via Frattesina, 8; 

 La fattoria didattica “Il Boschetto delle Lepri” di Piacenza d’Adige sita in via Argine, 233. 

 I contributi previsti sono i seguenti (le modifiche sono dovute alle spese fronteggiate per 

l’attuale emergenza sanitaria e le sue precauzioni): 

 Tariffa settimanale 

Mattina 

(07:30-12:30) 
€ 35,00 

(€30 per fratelli/sorelle che frequentano gli stessi turni) 

Spazio mensa 

(12:30-14:30) 
€ 10,00  

(pranzo al sacco) 

Pomeriggio 

(14:30-18:30) 
€ 30,00 

(€25 per fratelli/sorelle che frequentano gli stessi turni) 
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Iscrizione una tantum: € 10,00 

 I versamenti vanno effettuati mediante contanti oppure bonifico bancario, COMPLETI 

DEL NOME DEL FIGLIO/A ISCRITTO/A facendo pervenire comunque alla direzione stessa 

documento attestante l'avvenuta operazione. (IBAN Ass. Joker 

IT68A0898688280006000063267) 

 

 Tutta la documentazione necessaria alla richiesta di iscrizione, opportunamente compilata e 

firmata, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre venerdì 12 giugno alla sede municipale 

di Masi oppure via mail all’indirizzo associazione.joker2008@gmail.com e comprende: 

 Il presente documento; 

 Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di 

SARS-CoV-2; 

 Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del Centro Estivo e le famiglie degli iscritti. 

 

 A partire dall’inizio del Centro Estivo, il punto segreteria (raccolta dei contributi, 

documentazione, attestazioni di pagamento) sarà attivo presso la Sala Civica dell’ex sede 

municipale di Masi in via Este 15 a partire dal 20 giugno e tutti i sabati fino a quello 

successivo alla fine del servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

La documentazione e le attestazioni di pagamento possono essere inviate a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo associazionejoker2008@gmail.com; 

Prediligere, ove possibile, il pagamento tramite conto corrente anche raggruppando più turni 

settimanali. 

Il sottoscritto dichiara che sé stesso, il minore iscritto e conviventi non siano 

sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 

L'iscritto presenta condizioni particolari di salute (in caso affermativo 

indicarle nello spazio sottostante) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

SI □ NO □ 

L'iscritto è autorizzato a partecipare a eventuali uscite programmate e/o 

a brevi passeggiate ed eventuali escursioni sul territorio, a piedi 

utilizzando mezzi di trasporto sia pubblico che privato, sempre sotto la 

supervisione e l'accompagnamento degli educatori. 

SI □ NO □ 
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Vi sono persone (a eccezione del sottoscritto) autorizzate al ritiro 

dell'iscritto dal Centro Estivo (in caso affermativo indicarle nello spazio 

sottostante) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

SI □ NO □ 

L'iscritto può venire e/o tornare dal Centro Estivo autonomamente (a 

piedi, in bici, ciclomotore ecc.) SI □ NO □ 

Il sottoscritto ci autorizza a fotografare l'iscritto e ad utilizzarne le foto 

per la realizzazione di DVD/cartelloni celebrativi delle attività del 

Centro Estivo Masi 2020. 
SI □ NO □ 

Il sottoscritto ci autorizza ad utilizzare il materiale fotografico per la 

promozione delle attività del Centro Estivo Masi 2020 sui social network SI □ NO □ 

 

Le attività si svolgono sotto la responsabilità della Joker APS e ne sono esonerati gli enti concessori 

degli spazi previsti per le attività. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

Masi, lì _______________ 

Il Coordinatore Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

   

Firma del genitore  

(o del titolare della responsabilità genitoriale) 

 

 

__________________________________________ 


