-Centri Estivi TC Limonaia 2018“LIMONAIA SPORT & RELAX”
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso il bar/ristorante del circolo a partire dal
giorno 16/04 con orario 10.00 – 19.30
DESCRIZIONE SEDE
Scuola Tennis Federale certificata QUATTRO STELLE.
7 campi da tennis, 2 calcetto, 1 beach volley/beach tennis, ristorante.
Ambiente bellissimo, parco fresco e ombreggiato anche d’estate.

“SPORT & RELAX”

Mattina SPORT:
tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, basket, ping pong.
Pomeriggio RELAX:
giochi a squadre, laboratori creativi, musicali teatrali, giochi di società,
svolgimento compiti, conversazione inglese.
PA STO
Preparato al momento e servito dal ristorante interno del circolo.
PERSONA L E
Maestri Federali Tennis certificati FIT , educatori qualificati.
ETA ’ DI F REQUENZA : dai 4 ai 14 anni
PERIODO: 11/06 al 27/07 e
dal 03/09 al 14/09 ORA RIO:
F ULL TIME 7,45 – 17,30
PART TIME 7.45 – 13.00, pasto escluso.

COSTO PER SETTIMANA e SPECIFICHE:
Prima settimana di frequenza :
FULL TIME :€ 110,00. (Euro 99.00 se iscritti scuola tennis TC Limonaia,
figli soci TC Limonaia e fratelli iscritti alla stessa settimana).
PART TIME € 70,00. (Euro 63,00 requisiti come sopra).
PART TIME + PASTO con ritiro entro le 14.30: costo come FULL TIME.
Seconda e successive settimane di frequenza :
Euro 99,00 FULL TIME e euro 63,00 PART TIME PER TUTTI.
Il costo comprende:
Attività, pranzo, acqua per dissetarsi.
Il costo non comprende:
tessera associativa € 7,00, “una tantum” alla prima iscrizione.
Merenda delle 11.00
Eventuali consumazioni al bar del Circolo

OCCORRENTE
Cappellino
Borraccia o bottiglietta anche vuota.
Merenda o soldi per prenderla al bar del circolo.
Un cambio di vestiti.
E’possibile fare la doccia.
E’ possibile, a richiesta, far svolgere i compiti scolastici.
Medaglia di premiazione e partecipazione alla fine di ogni setti mana.
TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SVOLTE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
INFO:
Carlo Ciulli (3356070445, carlociulli@alice.it)
Leonardo Benedetti (3385361141, leonardobenedetti@libero.it)
WEB: www.tclimonaia.it

BUON DIVERTIMENTO CON:
CENTRO ESTIVO LIMONAIA
“SPORT & RELAX!”

“CAMPISTA” :

(Cognome)

(Nome)

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………… chiedo l’iscrizione ai centri estivi 2018
Di mio/a figlio/a .. …………………………………………………………………………… nato/a il ………………………a …………………………………………
residente a ………………………………………………………………..in via/piazza ………………………………………………………………………………………..
tel………………………………… cell ……………………………………..mail…………………………………………………………………………………………………………

Nr settimana
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data
11/15 giugno
18/22 giugno
25/29 giugno
02/06 luglio
09/13 luglio
16/20 luglio
23/27 luglio
03/07 settembre
10/14 settembre

Part
time

Full
time

*barrare con una x
la settimana ed il
corso prescelto

*Dichiaro che mio/a figlio/a è in regola con tutte le vaccinazioni
*Dichiaro di aver preso visione del regolamento del centro estivo per l’anno 2018 e di accettarlo per intero.
Sesto Fiorentino, li

Firma del genitore

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 (legge sulla privacy) di essere informato riguardo al fatto che:
a)
i dati di mio/a figlio/a sono raccolti e conservati per gli adempimenti connessi all’attività del circolo;
b)
detti dati verranno trattati con la massima riservatezza e verranno comunicati esclusivamente nell’ambito dei
diversi settori dell’ARCI , UISP e FIT per finalità interne, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e comunicazione a soggetti
terzi alla se non con il mio espresso consenso come prescritto dall’art. 20 comma 1 lett. A della legge;
c)
in relazione al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a posso esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge.

Firma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prescrizioni mediche:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergie (anche di natura alimentare):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regolamento Centri Estivi Limonaia 2018
Gli allievi saranno suddivisi per gruppi in base all’età, alle amicizie,
alle
richieste.
2)
Il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica deve essere
consegnato contestualmente al pagamento ed al modulo d’iscrizione.
3) Ai centristi è richiesto un comportamento educato e rispettoso nei
confronti delle persone e delle attrezzature del circolo; in caso contrario il
circolo si riserva di prendere i necessari provvedimenti quali richiamo e
espulsione.
4)
I genitori di tutti gli allievi sono tenuti a rispettare gli orari del ritrovo e
della consegna dei ragazzi e, in caso di ritardo, avvisare i responsabili del
centro.
5)
In caso di richiesta di contributo del comune: il genitore si impegna al
pagamento per intero della quota di iscrizione al Centro estivo qualora il comune
non accettasse la richiesta o al pagamento delle settimane in eccedenza (di
solito il comune di sesto Fiorentino autorizza fino ad un massimo di 2 settimane
nel corso Full-time).
6)
Il corso verrà effettuato con un minimo di 12 iscritti; in caso di
annullamento, la comunicazione avverrà entro il venerdì della settimana
precedente e saranno restituite le quote versate.
7)
I figli sono ritirati dai genitori o familiari. In caso di persona diversa è
necessario presentare il modulo delega compilato e firmato dal genitore con dati
e nominativo della persona delegata. Il delegato deve esibire documento.
8)
Il Centro Estivo Limonaia non è responsabile per incidenti avvenuti fuori
dall'orario di consegna e ritiro.
9)
Quando il genitore è presente è sempre lui il responsabile del figlio ed il
figlio risulta non ancora assegnato o al centro, o già licenziato nel caso del ritiro.
10) Quando il genitore viene al ritiro del centrista è tenuto ad allontarsi
prontamente insieme al figlio dall'area dove sono educatori ed i centristi
ancora non ritirati.
11) I ragazzi che hanno l'autorizzazione per andare via da soli sono dimessi dal
centro estivo alle 16.30 e da quell'orario non è più responsabile di loro.
1)

Firma del genitore………………………………………………………………………………………………………….
INFO: CARLO CIULLI 3356070445-BENEDETTI LEONARDO 3385361141
WEB: www.tclimonaia.it

