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Regolamento campo estivo Fate e Folletti 2017
La partecipazione al campo estivo è consentita ai bambini dai 3/4 anni ai 10 anni, il periodo di apertura è dal
03 Luglio FINO al 28 Luglio 2017. Il campo estivo è organizzato dall’associazione dilettantistica sportiva e
culturale Geode ASDC con sede legale in via marchetti 5, 25048 Edolo, e si svolge presso il campo sportivo
di Edolo e la palestra Geodetica. Le iscrizioni sono aperte per la durata di tutto il campo estivo salvo se non
si si raggiungesse il numero massimo di partecipanti.
L’iscrizione si effettua compilando il modulo d’iscrizione (che si può scaricare nella sezione, modulistica e
iscrizioni‟ dal sito www.associazionegeode.com e inviandolo (firmato) all’indirizzo e-mail
associazionegeode@gmail.com con copia di bonifico effettuata, in seguito verrà spedita una e-mail di
avvenuta prenotazione. Oppure presso la sede in via Marchetti 5 Edolo su appuntamento il martedì dalle
17.30 alle 18.30.
Per esigenze diverse chiamare il cell. 3382874508 WALTER o Il 3478156514 Chiara
Il campo estivo ospita al massimo 30 bambini.
Al momento della consegna moduli si dovrà versare una quota di acconto di 30.00 euro ,che verrà restituita
qualora non partisse il campo estivo,o verrà trattenuta nel caso decideste di non partecipare più. Il saldo della
rimanenza quota sarà dato il primo giorno di campo estivo con il certificato medico. E’ prevista la riduzione
del 10% per il secondo figlio e del 20% per il terzo.
La quota a settimana sarà 80,00 euro. Per due settimane unite sarà di 140,00 euro, per tre settimane unite sarà
di 200,00 euro.
Le settimane partiranno non appena raggiunto il minimo di 8 iscritti
Nel prezzo sono compresi la merenda del pomeriggio e il materiale didattico per le attività (tutti prodotti
naturali). La Tessera associativa € 20,00 comprende la copertura assicurativa, chi volesse estendere la
copertura assicurativa deve fare richiesta in anticipo.
Diventando socio sosterrai anche il nostro progetto culturale e di promozione sociale, che non è a scopo di
lucro, il nostro intento è portare a conoscenza l’esistenza di un educazione alternativa, ispirata alla pedagogia
Steineriana oltre a far conoscere le nostre attività olistiche, naturali.
Il versamento della quota di saldo del campo estivo sarà effettuata il primo giorno di frequenza dello stesso.
Il certificato medico sarà obbligatorio e va consegnato il primo giorno dello stesso.
I bambini saranno prelevati solo dai genitori o da persone in possesso di regolare delega firmata dal genitore
(previa consegna della fotocopia di un documento d’identità allegata al modulo d’iscrizione).
Dopo l’orario di chiusura i locali dovranno essere lasciati liberi. I bambini trascorreranno la maggior parte
del tempo all ‘aria aperta, a contatto con l’erba, quindi chiediamo di vestirli con abiti comodi, che si possono
sporcare. Occorrente da portare, possibilmente contrassegnato con il nome. Un cambio vestiti completo in
uno zainetto, asciugamano, stivaletti di gomma e mantellina per la pioggia cappellino per il sole, non sono
ammessi cellulari o videogiochi.
La direzione del campo estivo declina ogni responsabilità in relazione ai danni o perdite di oggetti personali
dei partecipanti. Per motivi di forza maggiore il centro estivo si riserva il diritto di annullare il turno previa
restituzione del contributo effettivamente versato.
Grazie per il tempo dedicatoci. Consapevoli dell’importanza e responsabilità/fiducia che voi genitori,
affidandoci i vostri bimbi ,ci riconoscete, vi ringraziamo in anticipo e ci rendiamo disponibili per qualsiasi
informazione o colloquio conoscitivo.
“Una vita sociale sana si trova soltanto, quando nello specchio di ogni anima la comunità intera trova il suo
riflesso, e quando nella comunità intera le virtù di ognuno vivono.”
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