MODULO ISCRIZIONE

L’estate con HORT 2021

Dati bambino/a:
Cognome e nome:_________________________________ età_____Data di nascita:______________
Il sottoscritto genitore:
Cognome e nome:________________________________________
Nome e cognome altro genitore: _____________________________
Residente a: ___________________________ via:_________________________________
Telefono Cell.1 _______________________ Cell 2 ________________________________
e-mail (in stampatello)________________________________________________________
CHIEDE l’iscrizione al CENTRO ESTIVO L’ESTATE AL MANEGGIO
organizzata e gestita da H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Soc. Coop., via Cardeto n. 70, 60121 Ancona, P.IVA 02520400421





Con equitazione
Senza equitazione
Sarà necessario tesserarsi a ANT (tramite modulo) con un costo di 10,00€ da versare al maneggio di Cittadella il primo giorno di
attività.
ORARIO:

 8.00 - 12.30

 8.00 - 16.00

SETTIMANE SCELTE:
















Settimana 1 - Dal 7 giugno all’11 giugno
Settimana 2 - Dal 14 giugno al 18 giugno
Settimana 3 - Dal 21 giugno al 25 giugno
Settimana 4 – Dal 28 giugno al 2 luglio
Settimana 5 - Dal 5 luglio al 9 luglio
Settimana 6 - Dal 12 luglio al 16 luglio
Settimana 7 - Dal 19 luglio al 23 luglio
Settimana 8 - Dal 26 luglio al 30 luglio
Settimana 9 - Dal 2 agosto al 6 agosto
Settimana 10 - Dal 9 agosto al 13 agosto
Settimana 11 - Dal 16 agosto al 20 agosto
Settimana 12 - Dal 23 agosto al 27 agosto
Settimana 13 - Dal 30 agosto al 3 settembre
Settimana 14 - Dal 6 settembre al 10 settembre

Data, ____________________

FIRMA DEL GENITORE (autografa e leggibile)

________________________________
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SCHEDA INFORMATIVA SANITARIA DEL BAMBINO/A
NOME ________________________________ COGNOME ________________________________________
RECAPITI CUI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITA’:
1) NOME E COGNOME ___________________________________ TEL. __________________________________
2) NOME E COGNOME ___________________________________TEL. __________________________________

Indicare di seguito informazioni sanitarie utili da comunicare al personale medico in caso di necessità:
Terapie in corso, farmaci, allergie a medicinali, disturbi cardiaci, o altre patologie da segnalare, ecc.
(Si ricorda che è molto importante indicare se il bambino usufruisce dell’insegnante di sostegno a scuola):
(IMPORTANTE ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO)

Allergie alimentari ai fini della somministrazione dei pasti/merende (IMPORTANTE ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO):

N.B.: ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE (RELATIVE AL PAGAMENTO, I TERMINI PER LE ISCRIZIONI e
L’ABBIGLIAMENTO) LE TROVATE NEL REGOLAMENTO, DA LEGGERE ATTENTAMENTE

□ Ho letto e accetto il “Regolamento Centri estivi 2021” allegato alla presente
Elencare i nominativi dei maggiorenni che sono autorizzati al ritiro dei bambini compresi i genitori con patria potestà:
1) NOME E COGNOME ___________________________________ GRADO DI PARENTELA ________________
TEL. __________________________________
2) NOME E COGNOME ___________________________________ GRADO DI PARENTELA ________________
TEL. __________________________________
3) NOME E COGNOME ___________________________________ GRADO DI PARENTELA ________________
TEL. __________________________________
4) NOME E COGNOME ___________________________________ GRADO DI PARENTELA ________________
TEL. __________________________________

Per ulteriori necessità utilizzare il modulo di delega accompagnato da carta di identità.

Si informano i delegati che sotto richiesta dovranno poter esibire un documento attestante l’identità.
Data, ____________________

FIRMA DEL GENITORE (autografa e leggibile)

________________________________
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Informativa sull’uso dei dati personali
Ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (U.E) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i (D.Lgs. 101/2018)– “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
La informiamo in merito ai dati personali richiesti nel presente modulo e da Lei forniti:
a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati anagrafici sono trattati unicamente per le necessità
operative legate all’erogazione del servizio da Lei richiesto, per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che
cartacea. La comunicazione dei dati personali è facoltativa ma indispensabile per adempiere al trattamento, si precisa pertanto che il mancato consenso al trattamento
indicate nella presente comunicazione, rendono impossibile la gestione del rapporto commerciale.
a.1) I dati di contatto forniti potranno essere trattati anche per l’invio, da parte del titolare del trattamento, di comunicazioni informative e promozionali e newsletter a
mezzo sms e/o e-mail, solo tramite uno specifico consenso facoltativo da Lei rilasciato.
a.2) Durante l’erogazione del servizio saranno raccolte immagini dei partecipanti da parte del personale autorizzato dal titolare del trattamento, trattate per informare i
genitori sulle attività realizzate dai figli o ad uso di promozione delle attività svolte dalla Società. Il trattamento e la pubblicazione (su sito internet e piattaforme social) di
tali dati sono possibili solo tramite uno specifico consenso facoltativo da Lei rilasciato.
a.3) I dati particolari raccolti con la Scheda Informativa Sanitaria vengono richiesti a scopo precauzionale, nell’unico interesse di tutela della salute del bambino e
saranno custoditi e trattati esclusivamente dagli educatori responsabili delle attività. Tali dati possono essere trattati solo tramite uno specifico consenso da Lei rilasciato.
Altresì, un ulteriore consenso è richiesto al fine della comunicazione ai soggetti terzi di cui al successivo punto b. A tali fini La invitiamo a rilasciare tali specifici consensi
ricordando, infine, che è Suo diritto revocare lo stesso in base a quanto previsto dall’art. 7, co. 3, del Reg. U.E.
b) DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: Le informazioni fornite non sono soggetti a diffusione e potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; a
studi commercialisti, avvocati per l’assolvimento di pratiche amministrative-legali, a enti per lo svolgimento di attività economiche (gestionali, gestione dei sistemi
informativi, assicurative, bancarie). I dati particolari raccolti con la Scheda Informativa Sanitaria potranno essere comunicati esclusivamente in caso di necessità a
strutture sanitarie e di pronto soccorso nell’interesse del bambino. I dati di registrazione alla newsletter vengono memorizzati sui server di Società specializzate ai soli
fini di archiviazione e gestione dell’invio dei messaggi email.
c) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: Si precisa che i dati non sono soggetti ad un trasferimento ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. La
pubblicazione di immagini su siti e piattaforme web potrà avvenire anche su social network con sede legale all’estero. Gli indirizzi emali saranno memorizzati su server di
società con sede all’estero per la gestione dell’invio di newsletter.
d) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I dati saranno conservati per un periodo pari a quello previsto dalle vigenti norme di legge.
e) DIRITTI ESERCITABILI: si ricorda che Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa (Reg.UE 2016/679) che, in sintesi, di seguito si riportano: diritto di
accesso dell'interessato (Art. 15) - Diritto di rettifica (Art. 15) - Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”) (Art. 17) - Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18) - Diritto
alla portabilità dei dati (Art. 20) - Diritto di opposizione (Art. 21) - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (Art. 22).
Inoltre, in qualsiasi momento Lei potrà proporre reclamo rivolgendosi alla competente Autorità di controllo.
f) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società Cooperativa, con sede
in via Cardeto n. 70, 60121 Ancona, Tel. 3711627026; email: info@hort.it; pec: hort@pec.team-service.it P.IVA 02520400421
g) I dati in argomento non sono soggetti a processo decisionale automatizzato né a profilazione
Consenso
Il sottoscritto, di seguito identificato, preso atto dell’informativa sopra riportata, sottoscrive quanto sopra dichiarato ed esprime il proprio consenso nella seguente
formulazione:
•
al trattamento dei dati particolari (punto a.3) dell’Informativa)
acconsento □
non acconsento □

•

alla comunicazione dei dati raccolti (punto b) dell’Informativa)

•

al trattamento dei dati personali di contatto (punto a.1) dell’Informativa)
al fine di ricevere comunicazioni informative e promozionali

Data_______________

Cognome e Nome
___________________________

acconsento □

non acconsento □

acconsento □

non acconsento □

Firma
________________________

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
I sottoscritti
............................................................................. (nome - cognome), madre/tutore legale del minore fotografato
............................................................................. (nome - cognome), padre/tutore legale del minore fotografato
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore .......................................................................
Si ricorda che la presente autorizzazione ha valore solo in presenza del consenso di entrambi i genitori. In alternativa, ove questa condizione non
fosse applicabile, l’autorizzazione ha valore solo se accompagnata dalla seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere l’unico esercente la potestà genitoriale del minore fotografato
preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e del Regolamento (U.E)
2016/679 sulla protezione dei dati, con la presente

AUTORIZZA / AUTORIZZANO
H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società Cooperativa, con sede in via Cardeto n. 70, 60121 Ancona ( Italia), Tel. 3711627026; email:
info@hort.it; pec: hort@pec.team-service.it
a raccogliere nel periodo 07/06/2021 -15/09/2021 ricorrendo a personale incaricato presso i luoghi utilizzati per lo svolgimento dei servizi erogati dalla suddetta società le
immagini ritraenti il citato minore e a condividerle con i partecipanti e genitori degli altri partecipanti all’attività che ne faranno richiesta.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corr etta.
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la dignità personale, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41
ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale
(files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà della suddetta società autorizzata. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e
sottoscritta per esteso, garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.
La madre/tutore legale del minore fotografato (firma) ...................................................
Il padre/tutore legale del minore fotografato (firma)……………………………................
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TABELLA COSTI 2021
INDICARE CON UNA CROCETTA IL NUMERO DI SETTIMANE DA PRENOTARE:

Si può acquistare un pacchetto di settimane da suddividere tra fratelli. Per l’acquisto di 5 o più settimane si può
richiedere la rateizzazione del pagamento.
N.B. Se sarà attivata la procedura Inps verranno accettati i voucher centri estivi

GIORNATA INTERA

 1 SETTIMANA DALLE 8 ALLE 16 = 215 EURO
 2 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 420 EURO (210 EURO/SETTIMANA)
 3 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 615 EURO (205 EURO/SETTIMANA)
 4 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 800 EURO (200 EURO/SETTIMANA)
 5 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 925 EURO (185 EURO/SETTIMANA)
 6 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 1110 EURO (185 EURO/SETTIMANA)
 7 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 1295 EURO (185 EURO/SETTIMANA)
 8 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 1480 EURO (185 EURO/SETTIMANA)
 9 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 1620 EURO (180 EURO/SETTIMANA)
 10 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 1800 EURO (180 EURO/SETTIMANA)
 11 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 1980 EURO (180 EURO/SETTIMANA)
 12 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 2160 EURO (180 EURO/SETTIMANA)
 13 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 2340 EURO (180 EURO/SETTIMANA)
 14 SETTIMANE DALLE 8 ALLE 16 = 2520 EURO (180 EURO/SETTIMANA)

MEZZA GIORNATA

 1 SETTIMANA DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 160 EURO
 2 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 310 EURO (155 EURO/SETTIMANA)
 3 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 450 EURO (150 EURO/SETTIMANA)
 4 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 580 EURO (145 EURO/SETTIMANA)
 5 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 650 EURO (130 EURO/SETTIMANA)
 6 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 780 EURO (130 EURO/SETTIMANA)
 7 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 910 EURO (130 EURO/SETTIMANA)
 8 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1040 EURO (130 EURO/SETTIMANA)
 9 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1125 EURO (125 EURO/SETTIMANA)
 10 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1250 EURO (125 EURO/SETTIMANA)
 11 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1375 EURO (125 EURO/SETTIMANA)
 12 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1500 EURO (125 EURO/SETTIMANA)
 13 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1625 EURO (125 EURO/SETTIMANA)
 14 SETTIMANE DALLE 7.45 ALLE 12.30 = 1750 EURO (125 EURO/SETTIMANA)

L’ESTATE AL MANEGGIO la quota comprende: iscrizione, assicurazione, un’attività a cavallo a
settimana, gadget, un biglietto omaggio per il Labirinto di HORT, merende (mattina e pomeriggio) e pranzi
forniti dal ristorante “Pizze e Delizie”.
N.B. La quota non comprende quota aggiuntiva assicurazione maneggio (10 euro una tantum con validità fino al
31/12/2021) e quanto espresso nel regolamento da portare da casa.
Data _______________________

Firma______
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA LA H.O.R.T. SOC. COOP.
E LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19.
La sottoscritta dott.ssa Martina Perugini, rappresentante della H.O.R.T. SOC. COOP. e il/la signor/a
_________________________________, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
________________________, nato a _________________ (______), residente in ______________________, via
_______________________________, iscritto al servizio Centro estivo HORT entrambi consapevoli di tutte le
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI
___________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.
In particolare, il genitore dichiara:
˗ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
˗ che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
˗ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
˗ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la
sua responsabilità;
˗ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il gestore del servizio provvede all’isolamento immediato del
bambino e ad informare immediatamente i genitori;
˗ di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie disposte dal servizio;
˗ di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio di tutte le disposizioni organizzative e
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita e del divieto di accesso, se non per situazioni di comprovata
emergenza, all’area delle attività ludiche, durante lo svolgimento delle stesse ed in presenza dei bambini;
˗ di impegnarsi ad adottare, soprattutto nella vita quotidiana, comportamenti di massima precauzione circa il
rischio di contagio;
˗ di essere consapevole che per i servizi in questione, in quanto ritorno ad attività di interazione sociale, seppur
svolta sotto il controllo di educatori adeguatamente formati su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di servizi estivi ed in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio, non è possibile azzerare il rischio di contagio, ma lo stesso deve tuttavia essere ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività.

˗

˗

In particolare, la H.O.R.T. SOC. COOP. dichiara:
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di frequenza del servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione dei servizi si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
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˗
˗
˗

di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il
servizio;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede, con la precisazione che, punto di vista
giuridico, tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.
Ancona, ______________
Il Genitore

Il Responsabile del Servizio

____________________________

HORT SOC.COOP.
60131 Ancona
Sito web: www.hort.it Indirizzo e-mail: info@hort.it

P.IVA 02520400421

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI HORT 2021
ISCRIZIONE: L’iscrizione dovrà essere confermata inviando via mail a info@hort.it il modulo di iscrizione interamente compilato e
firmato, con firma autografa e avendo effettuato un bonifico di euro 50,00 in qualità di acconto.
N.B. Non verranno considerati validi moduli non firmati e non compilati in tutte le loro parti.
Il file digitale “modulo di iscrizione” dovrà essere rinominato nella seguente maniera: Cognome e Nome del bambino.
MAIL DI CONFERMA DISPONIBILITA’ DEI POSTI: Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, attendere una mail di conferma di
disponibilità di posto da parte del personale del centro estivo, e procedere al pagamento dell’intera somma (sottratta la caparra di
50 euro di cui sopra) tramite bonifico bancario entro 2 giorni dall’invio della mail di conferma. Se necessario si può richiedere la
rateizzazione dell’intera somma accordandosi con l’amministrazione HORT.
N.B. Quest’anno seguendo le disposizioni in merito alla sicurezza Covid-19 sono ammessi solo pagamenti tramite bonifico bancario.
PAGAMENTO: l’iscrizione sarà considerata effettiva solo dopo aver saldato l’intera quota delle settimane prescelte entro due giorni
dalla ricezione della mail di conferma. Nel caso in cui il saldo non sia stato versato nei tempi previsti l’organizzazione si riserva il
diritto di considerare non valida l’iscrizione e non autorizzare la partecipazione del bambino.
L’acconto e il versamento sono da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a:

H.O.R.T. Soc. Coop. c/o Banca: BPER Banca, Filiale: – SEDE DI ANCONA
IBAN: IT47X0538702684000042878838
dicitura CAUSALE: L’ESTATE AL MANEGGIO, COGNOME E NOME BAMBINO, SETTIMANA/E PRESCELTA/E
(es. L’ESTATE AL MANEGGIO, Rossi Alessio, acconto o saldo 10-14 giugno)
RICHIESTA DI FATTURA O RICEVUTA PARTICOLARE: Qualora aveste bisogno di fattura o emissione di una ricevuta parlante dovrete
comunicarlo contestualmente alla disposizione del bonifico. Le ricevute fiscali non possono essere modificate dopo l’emissione.
ISCRIZIONE GIORNALIERA: Per motivi di gestione dei gruppi in sicurezza anti COVID-19 la HORT non può accettare iscrizioni
giornaliere.
RECUPERO ASSENZE: Per motivi organizzativi l’assenza di alcune ore, un giorno o più non potrà essere recuperata in alcun modo.
ASSENZA SETTIMANALE: Per esigenze organizzative in caso di mancata partecipazione alla settimana prenotata, la quota non verrà
restituita.
ATTIVAZIONE SETTIMANE: Tutti i moduli settimanali verranno attivati al raggiungimento per ogni gruppo di un numero minimo di 5
(per età dai 4 ai 5 anni) o 7 (per età dai 6 agli 11 anni) bambini iscritti. Qualora non si raggiungesse il numero minimo la HORT
provvederà a restituire l’intero importo versato.
ABBIGLIAMENTO: Considerata la tipologia dei laboratori proposti e delle attività svolte, a diretto contatto con l’ambiente, vi
invitiamo a dotare i bambini di: abbigliamento idoneo (che possa essere sporcato o rovinato), scarpe chiuse possibilmente con suola
carrarmato, crema solare, cappellino, borraccia, mascherina chirurgica e un cambio. L’organizzazione non risponde di danni
eventualmente prodotti su capi di abbigliamento.
INGRESSO: L'orario di ingresso al centro estivo è tassativo dalle ore 8.00 alle ore 9.00. I Genitori/accompagnatori potranno accedere
in auto dentro al parcheggio del Maneggio, ma non potranno accedere agli spazi comuni secondo il regolamento anti Covid. Il
genitore dovrà inoltre attendere la misurazione della temperatura del bambino e attendere il triage necessario.
N.B E’ vietato lasciare il bambino e non accompagnarlo al punto di accoglienza.
DIARIO DI BORDO: I bambini svolgeranno moltissime attività per imparare a conoscere il mondo che li circonda e, come lo scorso
anno, faremo un reportage online (accessibile solo dai genitori che hanno dato il consenso) con cui vi renderemo partecipi di quello
che i vostri bambini hanno vissuto durante la settimana di gioco con noi. Vi chiediamo pertanto di concedere l’utilizzo delle
fotografie scattate durante la settimana in modo da poter avere (gratuitamente) un ricordo dell’estate 2021 da poter stampare.
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Lo staff HORT
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