
 

 

Centro Estivo Estate Ragazzi: “Nel Blu dipinto di Blu” 

 

Domanda di iscrizione per (dati del minore): 

 

Cognome______________________________ Nome    _______________________________  

 

Nato il  _____/____/______ Luogo di nascita_____________________________ Sesso _____ 

 

Resid.a___________________Cap______Prov.____ in Via _______________________n.___ 

 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome del genitore) ___________________________________ 

 

Nata/o a ________________ in data ____/___/____ Residente a ___________________________ 

 

Telefono ab. __________________________ Cell. ______________________________________ 

 

Richiede che il proprio figlio/a  

 

Frequenti il Centro Estivo organizzato dalla Maniago Nuoto SSD Srl, in collaborazione con il 

Comune di Maniago dal 1 Luglio al 2 Agosto nelle seguenti settimane 

(barrare le settimane di frequenza): 

 

1^ settimana             
01/07 - 05/07 

 

2^ settimana             
08/07 - 12/07 

 

3^ settimana             
15/07 - 19/07 

 

4^ settimana             
22/07 - 26/07 

 

5^ settimana             
29/07 - 02/08 

 

Con la seguente modalita’:    

o Giornata intera 

o ½ giornata solo al MATTINO 

o ½ giornata solo al POMERIGGIO 

 

Usufruisce del servizio mensa:               

SI NO 

 

 

 

Firma del Genitore  __________________________ 

 

Spazio riservato alla segreteria: 

 

sconto 2°/3° fratello      SI       NO          (nome primo fratello_________________________) 

 

Importo totale da pagare _____________      note _________________________________ 

 

Aggiunte/Modifiche_______________________________________     data_____________ 

              
 



 

DELEGA PER ACCOMPAGNAMENTO ALL’USCITA DEL MINORE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________genitore di_________________________________________ 

Iscritto/a al Centro Estivo NEL BLU DIPINTO DI BLU - 2019 

AUTORIZZA 

Le seguenti persone maggiorenni a prelevare il minore all’uscita: 

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

 

Firma del genitore ________________________________  

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CINE/FOTO RIPRESA 

Gentili Genitori, 

con la presente Vi chiediamo di compilare lo spazio sottostante per permettere agli animatori di 

effettuare delle foto e video riprese inerenti l’attività del Centro Estivo 

Il/La sottoscritto/a ...................................................... genitore di …………………………………………..……………….. 

 AUTORIZZA 

 

             NON AUTORIZZA 

 

la Maniago Nuoto Società Sportiva Dilettantistica Srl,  ad effettuare CINE-FOTORIPRESE del/la 

proprio/a figlio/a, singolarmente o in gruppo, durante le attività didattiche/ludiche al fine di 

documentare la programmazione del Centro Estivo. 

Autorizza altresì l’eventuale divulgazione di suddetto materiale alle famiglie dei bambini iscritti al 

Centro Estivo stesso per memoria storica privata. 

 

 

Firma del genitore……………………………………………………………  



 

 

 

SEGNALAZIONE DI ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ...................................................... genitore di …………………………………………..……………….. 

COMUNICA che il proprio/a figlio/a è affetto dalla seguente allergia/intolleranza alimentare: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per cui necessita delle seguenti attenzioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Firma del genitore…………………………………………………………… 

 

 

Eventuali altre segnalazioni/note 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Regolamento di partecipazione centro estivo 2019   “Nel Blu dipinto di Blu” 

Sede: Palazzetto dello Sport 

Modalità di accoglienza e di riconsegna 

 Al mattino, dalle 7.45 alle 8.15 i genitori accompagneranno i ragazzi al punto di ritrovo 

presso il Palazzetto dello Sport, dove gli allievi verranno accolti dagli educatori 

incaricati. 

 Al termine della mattinata ai genitori o alle persone espressamente indicate in 

precedenza, saranno riconsegnati gli allievi entro le 12.30. In caso di ritardo o 

impedimento, i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente la responsabile del 

Centro Estivo. 

 Gli allievi che frequentano il Centro Estivo giornaliero accederanno all’area predisposta 

per il pranzo alle ore 12.30 e la riconsegna ai genitori avverrà secondo le modalità 

previste dalle ore 17.00 alle ore 17.15. 

All’ingresso del Palazzetto dello Sport verrà apposta una bacheca che conterrà le notizie 

utili aggiornate.  

Adempimenti per la frequenza del Centro estivo 

 All'atto dell'iscrizione si è tenuti a segnalare in forma scritta eventuali problemi di varia 

natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, ecc) che potrebbero compromettere 

un proficuo svolgimento dell'attività da parte dell'iscritto. Il coordinatore del Centro 

Estivo e gli educatori responsabili dei gruppi sono a disposizione per un colloquio 

precedente l’avvio dell’attività. 

 Per frequentare il Centro Estivo 2019 occorre aver consegnato la scheda di iscrizione, il 

certificato medico ed aver regolarizzato il pagamento presso la segreteria della Maniago 

Nuoto. Non è previsto alcun rimborso in casi di assenze dall’attività.  

Consigli sull’attività 

 Il programma del Centro prevede numerose attività ludico sportive, che si svolgeranno 

presso tutti gli impianti della “Cittadella dello Sport”. Si consiglia pertanto di munirsi del 

seguente abbigliamento: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica) 

e l’occorrente per il nuoto (costume, ciabattine, cuffia, bagnoschiuma e accappatoio), 

cappellino per il sole, crema solare, asciugamano e cambio biancheria. 

 Alle ore 10.30 è prevista la pausa merenda. Agli allievi verrà consegnato un frutto ed 

una bottiglietta d’acqua minerale; è consentito portare con sé la merenda da casa, od 
acquistarla presso il bar della Piscina. 

 Il Centro Estivo prevede alcune uscite didattiche, per le quali verrà data ampia 
informazione e consegnato apposito modulo di autorizzazione.  

 

 

Data____________    Firma del genitore per presa visione___________________________ 

 



 

 


