MODULO DI ISCRIZIONE – Anno 2019
Il/la sottoscritto/a (a nome di chi esercita la potestà):
______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________(Prov.______) il _________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
residente in Via/Piazza ________________________________________________________________
Comune _______________________________________ (Prov. _______) C.A.P. __________________
Telefono (obbligatorio)_____________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA MINORE
Cognome_______________________________Nome__________________________________________
nato/a a _______________________________________(Prov.______) il _________________________
residente in Via/Piazza ________________________________________________________________
Comune _______________________________________ (Prov. _______) C.A.P. __________________

al progetto “A tutta natura!” - anno 2019, attività e percorsi di educazione ambientale presso
il Centro di Educazione Ambientale Rifugio Paci di Ascoli Piceno, rivolti a bambini e ragazzi
dai 4 agli 11 anni. L’adesione al progetto consiste nella partecipazione del minore al seguente turno
(barrare con una x):

Segreteria: Soc. Integra - Viale M. Federici, 7 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/982507 – info@rifugiopaci.it

□ 1° turno estivo per bambini 4-11 anni
dal lunedì al venerdì dal 24 giugno al 28 giugno, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pranzo incluso)

□ 2° turno estivo per bambini 4-11 anni
dal lunedì al venerdì dal 1 luglio al 5 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pranzo incluso)

□ 3° turno estivo per bambini 4-11 anni
dal lunedì al venerdì dal 8 luglio al 12 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pranzo incluso)

□ 4° turno estivo per bambini 4-11 anni
dal lunedì al venerdì dal 15 luglio al 19 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pranzo incluso)

□ 5° turno estivo per bambini 4-11 anni
dal lunedì al venerdì dal 22 luglio al 26 luglio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pranzo incluso)

□ 6° turno estivo per bambini 4-11 anni
dal lunedì al venerdì dal 29 luglio al 2 agosto, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pranzo incluso)

Si desidera, inoltre, usufruire del servizio di trasporto con partenza ed arrivo ad Ascoli
Piceno nella seguente fascia oraria:

□ partenza alle ore 8,30 (ritrovo dalle ore 8,00) dalla Stazione F.S. di Ascoli Piceno e rientro alle
ore 17,00 alla Stazione F.S.
Si elencano i nominativi delle persone autorizzate a prelevare il minore:
1__________________________________

4_________________________________

2__________________________________

5_________________________________

3__________________________________

6_________________________________

Segreteria: Soc. Integra - Viale M. Federici, 7 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/982507 – info@rifugiopaci.it

In riferimento alle merende e ai pasti che verranno somministrati e a tutte le informazioni
sulle condizioni di salute del partecipante, si segnalano:

□ dieta particolare per allergie o altri motivi di salute (in tal caso si allega la relativa
certificazione medica o eventuale dieta personalizzata formulata da uno specialista).


□ esclusione

di alcuni alimenti per motivi religiosi, ideologici o altro:

(specificare)________________________________________________________________

□ eventuali intolleranze alimentari, patologie:________________________________________

DICHIARA
-

-

di aver letto quanto scritto nelle “Condizioni e modalità partecipative” che fanno parte
integrante e sostanziale del presente modulo, di approvarle ed accettarle integralmente e
senza riserve,
che il minore è in possesso delle condizioni psicofisiche idonee per le attività legate al
progetto e non necessita di alcuna forma di assistenza personale,
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 101/2018, al n. 679/2016 GDPR,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per la promozione di eventi
ed iniziative che la Soc. Coop. Integra intenderà organizzare.

Si allega:
-

eventuale certificazione medica per dieta particolare per allergie o altri motivi di salute.

________________________, li ____________
Firma
_____________________________________

Importante:
La consegna del presente modulo e relativi allegati deve avvenire nel periodo di
apertura delle iscrizioni (dal 14 maggio), negli orari di apertura della Segreteria del
progetto c/o Soc. Integra Viale Marcello Federici 7, Ascoli Piceno – tel. 0736/982507.
Orario segreteria: martedì e giovedì 10,00/13,00 - 15,00/18,00

Segreteria: Soc. Integra - Viale M. Federici, 7 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/982507 – info@rifugiopaci.it

Condizioni e modalità partecipative al progetto “A tutta natura!”
Art. 1 – AZIONI ADOTTATE
Le azioni adottate sono strutturate in giornate tematiche che permettono di approfondire argomenti
relativi a flora, fauna, caratteristiche antropiche del territorio in particolare sulla Montagna dei Fiori, e
di sensibilizzare su temi ambientali come ad esempio quello dei rifiuti. Osservare l’ambiente
trascorrendo una giornata all’aperto intorno alla struttura consente di familiarizzare con la natura per
comprendere le complesse relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e
salvaguardia dell’ambiente, favorendo la crescita di cittadini consapevoli.
Il programma prevede, nei diversi turni individuati, la presentazione di diversi temi naturalistici da
parte degli operatori che creano, di volta in volta, situazioni di apprendimento capaci di suscitare
interesse e di stimolare il coinvolgimento dei partecipanti.
Ogni argomento viene affrontato per mezzo di passeggiate didattiche in ambiente, esperimenti,
simulazioni, giochi ludico-didattici.
Nella giornata del mercoledì i partecipanti svolgeranno attività ludico-didattica presso i Musei della
Cartiera Papale di Ascoli Piceno.
Il servizio erogato comprende: la merenda della mattina e del pomeriggio, il pranzo, tutto il materiale
didattico necessario allo svolgimento delle varie attività, il trasporto, gli ingressi nelle strutture
visitate, assicurazione R.C.T.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE AI TURNI
Sono ammessi ai turni del progetto i minori di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, che abbiano
presentato regolare domanda, compilata in ogni sua parte, firmata e consegnata nel periodo di
apertura delle iscrizioni presso la segreteria, e che siano residenti nel territorio italiano.
E’ possibile partecipare ad uno o più turni.
La partecipazione è subordinata al pagamento di una quota pari a € 110,00 per ogni turno.
Contestualmente alla presentazione del presente modulo di iscrizione è necessario versare € 50,00
per ogni turno scelto. Il saldo della quota dovrà avvenire all’inizio del turno, ovvero ogni lunedì
presso la partenza del pullman alla stazione F.S. di Ascoli Piceno.
Tali importi non verranno restituiti in caso di mancata o parziale partecipazione del minore.
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione di ogni turno è di 24 unità fino ad un
massimo di 40 unità.
Per l’ammissione al turno farà fede l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione presso
la segreteria.
L’organizzazione si riserva:
1) di non ammettere i frequentanti affetti da malattie infettive, febbre, vomito ripetuto, diarrea,
congiuntivite e pediculosi,
2) di allontanare i partecipanti che assumano reiterati comportamenti scorretti, di disturbo e/o di
pregiudizio per la sicurezza e incolumità di sé e degli altri, e di richiedere conseguentemente
al genitore o chi ne eserciti la potestà il risarcimento dei danni eventualmente arrecati, senza
pretendere la restituzione della quota di partecipazione,
3) di non ammettere coloro che non siano in regola con quanto richiesto dal modulo di
iscrizione,
4) di comunicare anticipatamente eventuali sospensioni o annullamenti dei turni per motivi non
imputabili all’organizzazione e non prevedibili.
La consegna del presente modulo e relativi allegati deve avvenire nel periodo di apertura
delle iscrizioni (dal 14 maggio), negli orari di apertura della Segreteria del progetto c/o Soc.
Integra Viale Marcello Federici 7, Ascoli Piceno – tel. 0736/982507.
Orario segreteria: martedì e giovedì 10,00/13,00, 15,00/18,00.

Segreteria: Soc. Integra - Viale M. Federici, 7 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/982507 – info@rifugiopaci.it

Art. 3 – SEDE DELLE ATTIVITÀ’
Le attività si svolgeranno presso il Centro di Educazione Ambientale Rifugio Mario Paci (903 m.
s.l.m.) sito in località Colle La Pelera, lungo la Strada Provinciale 76 – Montagna dei Fiori – Ascoli
Piceno.
Eventuali escursioni e/o percorsi didattici si svilupperanno nelle vicinanze del Rifugio Paci, presso il
pianoro del Colle San Marco e/o in località San Giacomo – Monte Piselli, o presso il territorio della
Provincia di Ascoli Piceno e Teramo.
Art. 4 – TRASPORTO
Il trasporto è curato da una società di trasporti abilitata e la stessa è direttamente responsabile per
qualsiasi cosa dovesse accadere durante il viaggio. Gli orari di partenza da Ascoli Piceno sono
tassativi e, pertanto, un operatore sarà presente circa 30 minuti prima della partenza proprio per la
necessaria accoglienza dei partecipanti. I partecipanti verranno accompagnati durante tutto il viaggio
sia in andata che al ritorno.

Art. 5 – ABBIGLIAMENTO E OGGETTI
I partecipanti devono presentarsi con abbigliamento comodo e idoneo per affrontare una giornata in
montagna con calzature sportive, maglia, k-way, eventuale cambio. Verranno comunicati
anticipatamente i giorni da dedicare alle escursioni che necessiteranno di particolare abbigliamento
(scarponcini, maglia di lana, pantaloni lunghi,…).
L’organizzazione non risponde dello smarrimento e/o danneggiamento di giocattoli, denaro,
telefonini, oggetti preziosi e altro portati in struttura.
Art. 6 – ASSICURAZIONE
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile dell’organizzazione nei
confronti di terzi partecipanti al progetto A tutta Natura. La polizza copre esclusivamente i danni
attribuibili alla responsabilità dell’organizzazione stessa. Si declina ogni altra responsabilità. La
copertura assicurativa è stipulata per un massimale di € 1.000.000,00 nell’ambito dello svolgimento
delle attività inserite in programma.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI FOTO E FILMATI
Foto e filmati fatti ai ragazzi durante l’attività, loro produzioni e/o manufatti potranno essere utilizzati
per iniziative di documentazione e di promozione in ambito educativo, culturale, editoriale,
promozionale e commerciale in Italia o all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza
compenso alcuno. Il genitore, pertanto, autorizza la Società Integra a pubblicare foto e filmati anche
sul web, sui canali social e sui siti internet di proprietà della stessa società Integra.
Art 8 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’inosservanza del presente Regolamento e/o false dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione
comportano, a giudizio insindacabile degli organizzatori, l’esclusione del minore dal Progetto “A tutta
natura!” senza nulla a pretendere. Eventuali reclami, suggerimenti e/o osservazioni concernenti la
programmazione e lo svolgimento delle attività saranno presi in considerazione solo se presentati
presso la segreteria organizzativa tramite Pec o posta.

Segreteria: Soc. Integra - Viale M. Federici, 7 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/982507 – info@rifugiopaci.it

