Scheda iscrizione

“SUMMER MUSICAL CAMP 2022”
A Robbiano di Mediglia
All’ Ass. Cult. “Tutti all’…Opera”
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore per l’iscrizione dei minori)
nato/a a________________________________ Pr._________
il________________________________
residente in________________________ Pr._______________
(Comune di residenza)
in Via/Piazza________________________________________Cap._________________________
recapito telefonico abitazione_______________________________
recapito telefonico lavorativo__________________________________
cellulare________________________________________________
e-mail__________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________
partita iva________________________________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE
PER IL FIGLIO/A
Per____________________________________________________
(cognome e nome del minore iscritto dal genitore)
nato/a a__________________________________Pr.____________
il______________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________(obbligatorio)
al SUMMER MUSICAL CAMP 2022 - Tutti all’…Opera a Mediglia (MI) presso
CENTRO SPORTIVO MAPEI – Via Don Luigi Sturzo, 6 Robbiano di Mediglia (MI)
per le seguenti settimane (apporre una “x” sulle settimane prescelte):
1 settimana: 13-17 giugno 2022
2 settimana: 20-24 giugno 2022
3 settimana: 27 giugno-1 luglio 2022
4 settimana: 4 luglio-8 luglio 2022
5 settimana: 11-15 luglio 2022
6 settimana: 18-22 luglio 2022
7 settimana: 25-29 luglio 2022
8 settimana: 1 agosto-05 agosto 2022
9 settimana: 22-26 agosto 2022
10 settimana: 29 agosto-2 settembre 2022
11 settimana: 5-9 settembre 2022
Con la frequenza dalle ore 08,30 alle ore 16,30 (scuole meterne) e dalle 08,30 alle 17,30 (scuole
elementari e medie), con possibilità di pre-centro dalle ore 07,30 (per tutti) e post-centro fino alle ore
18,30 (pagina 7 su ingressi e uscite).
Firma____________________________________________
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TARIFFE SUMMER MUSICAL CAMP 2022: Il sottoscritto si impegna (apporre una “x”):
- a versare euro 70,00 (settanta/00), già scontato del 30% (euro 100,00 dal 01 Maggio 2022) alla
settimana (per un’iscrizione di almeno 6 settimane), per la frequenza di n° 1 figlio entro e
non oltre Sabato 30 Aprile 2022;
- a versare euro 99,00 (novantanove/00), già scontato del 30% (euro 142,00 – dal 1 Maggio
2022), alla settimana per la frequenza di n° 1 figlio entro e non oltre Sabato 30 Aprile 2022 per
TUTTI coloro che hanno già partecipato al Campus Estivo nell’ anno 2017-2018-2019-20202021. L’Associazione si riserva di applicare un pacchetto sconto per le famiglie che, al
momento dell’iscrizione, usufruiranno di almeno n° 3 settimane del SUMMER
MUSICAL CAMP 2022 a tempo pieno, riducendo l’importo ad euro 90,00 a settimana,
anziché euro 99,00 a settimana;
- a versare euro 109,00 (centonove/00) già scontato del 30% (euro 156,00 – dal 1 giugno 21),
alla settimana per la frequenza di n° 1 figlio entro e non oltre Martedì 31 Maggio 2021,
usufruendo dello sconto del 30%; L’Associazione si riserva di applicare un pacchetto
sconto per le famiglie che, al momento dell’iscirizione, usufruiranno di almeno n° 3
settimane del SUMMER MUSICAL CAMP 2021 a tempo pieno, riducendo l’importo ad
euro 99,00 a settimana, anziché euro 109,00 a settimana;
- ALTRI SCONTI: Alle famiglie che presenteranno almeno n° 3 iscritti e che si presenteranno
di persona al momento dell’iscrizione, verrà effettuato un ulteriore sconto del 5%;
- ad usufruire del pre-camp dalle ore 7,30 alle ore 8,30 pagando euro 10,00 in più a settimana;
- ad usufruire del post-camp dalle ore 17,30 alle ore 18,30 pagando euro 10,00 in più a
settimana;
- ad usufruire del pre-camp dalle ore 7,30 alle ore 18,30 e del post-camp dalle ore 17,30 alle ore
18,30 pagando euro 15,00 in più a settimana;
- ad usufruire della singola giornata piena al costo di euro 36,00 (compreso di pranzo);
- ad usufruire della singola giornata piena al costo di euro 29,00 (escluso pranzo);
- ad usufruire dalla mezza giornata per una sola giornata al costo di euro 31,00 (pranzo incluso);
- ad usufruire dalla mezza giornata per una sola giornata al costo di euro 26,00 (pranzo escluso);
- ad usufruire dalla mezza giornata per un’intera settimana al costo di euro 55,00 (pranzo
escluso);
- ad usufruire dalla mezza giornata per un’intera settimana al costo di euro 85,00 (pranzo
incluso);
- a versare euro 29,00 ad iscritto, per assicurazione (pagata una volta sola) valida per tutto il
periodo di SUMMER MUSICAL CAMP 2022, sia se fosse l’iscrizione per un giorno, ad una
settimana, sia per tutto il periodo;
- ad acquistare la divisa (pagata una sola volta) - (OBBLIGATORIA) che consiste in: n° 5
magliette, n° 2 pantaloncini, n° 1 cappello, n° 1 sacca, indicandone la taglia (3/4 anni, 5/6
anni, 7/8 anni, 9/11 anni, 12/13 anni, 14/15 anni), S adulto, M adulto – non in cm),
MAGLIETTA_________PANTALONCINO_________
al costo totale di euro 49,00 ad iscritto. Attenzione! Non sarà possibile utilizzare vecchie
divise o altro abbigliamento.
- Facoltativo, invece, la possibilità di acquistare anche i seguenti accessori (apporre un “X”):
1. n° 1 felpa ad euro 19,00 cad. Se l’iscritto acquistasse il kit completo, l’ammontare è di
euro 62,00 anziché euro 68,00;
- ad usufruire dello sconto del 10% sulla quota settimanale per il secondo figlio;
- Si richiede un acconto del 30% sul totale delle settimane, divisa e assicurazione con saldo entro
e non oltre una settimana prima dell’inizio generale del Summer Musical Camp.
Luogo e Data______________________________Letto, confermato e sottoscritto
_______________________________(firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Qui di seguito la documentazione richiesta:
- consegnare manualmente, previo appuntamento, l’iscrizione debitamente compilata;
- inviare via whatsapp in un unico pdf, l’iscrizione debitamente compilata;
- inviare via mail a summermusicalcampmediglia@gmail.com l’iscrizione debitamente
compilata;
- a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione (qualora i protocolli lo
richiedessero);
- a consegnare il certificato medico con intolleranze alimentari ed allergie prima della prima
giornata (qualora ce ne fossero);
- a consegnare autocertificazione che il bambino/adolescente non abbia contratto il Covid 19,
che non sia stato in quarantena e che non sia stato a contatto con persone contagiate dal Covid
19;
- a consegnare n° 1 foto tessera dell’iscritto al SUMMER MUSICAL CAMP 2022;
- a consegnare fotocopia carta d’identità dell’iscritto al SUMMER MUSICAL CAMP 2022;
- a consegnare fotocopia codice fiscale dell’iscritto al SUMMER MUSICAL CAMP 2022;
- a consegnare deleghe di permessi vari con permesso di uscita e ritiro figlio/a diversamente da
uno dei due genitori;
- a consegnare delega di un genitore per permessi di uscita anticipata per il figlio/a che può
tornare a casa da solo/a;
- a consegnare liberatoria per uso ed utilizzo delle immagini dell’ iscritto, su utilizzo esclu sivo
del SUMMER MUSICAL CAMP 2022;
- a prendere visione del regolamento del SUMMER MUSICAL CAMP 2022 ed ad accettarne le
norme in esso contenute.
- Ad accettare ed a firmare in tutti i fogli in allegato, l’obbligatorietà di pagamento dell’intera
frequenza al SUMMER MUSICAL CAMP 2022, una volta scelte le settimane, anche in
caso di ritiro.
- a partecipare alla festa finale di Venerdì 9 Settembre 2022 presso il Centro Sportivo Mapei
a Robbiano di Mediglia (MI);
- di partecipare alla Riunione di presentazione del Summer Musical Camp 2022, in data
LUNEDI’ 6 Giugno alle ore 18,00 presso il Centro Sportivo Mapei di Robbiano di
Mediglia.
Luogo e Data__________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
___________________________________(firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI:
Prima di procedere alla relativa iscrizione del bambino/adolescente, si richiede una certificazione
firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, ove si dica che il bambino/adolescente, non abbia
contratto il Covid 19 e che non sia stato a contatto con un elemento contagiato e che non sia stato in
quarantena forzata o, al contrario, che il bambino ha contratto il Covid 19 e il periodo di gestazione.
Per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura
e lavoro, procederemo ad effettuare una graduatoria di iscrizioni, dando priorità ai seguenti nuclei
familiari: (da apporre un “X” sul proprio nucleo familiare):
- Entrambi i genitori lavoratori;
- Nuclei familiari monoparentali;
- Incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working;
- Nuclei familiari con condizioni di fragilità;
- Nuclei familiari con più prole a carico;
- Altri componenti.
Firma__________________________________
RINUNCE:
L’iscritto ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro il termine di 10 giorni dalla data
di sottoscrizione del presente modulo mediante lettera raccomandata inviata a: Ass. Cult. Tutti
all’…Opera via Giuseppe di Vittorio, 78 – 20073 Opera (MI). Una volta versato il 30% e in caso di
ripensamento, l’acconto è perso.
Firma____________________________________
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA:
Nel caso in cui l’iscritto dovesse contrarre il Covid 19, accertato tramite e opportuna idonea
documentazione medica, potrà chiedere la risoluzione del contratto mediante comunicazione scritta
da inviare all’Associazione Culturale “Tutti all’…Opera”, qualora i protocolli lo prevedano.
Il Covid 19 si pone come causa di forza maggiore ed è un evento non dominabile dall’autonomia
negoziale delle parti, che non potevano ragionevolmente prevederla al momento della
sottoscrizione del contratto.
La comunicazione deve pervenire alla predetta associazione nel termine di cinque (5) giorni,
dall’esito del tampone monecolare che certifica la positività al COVID 19 dell’iscritto.
L’iscritto assente per motivi di famiglia e/o per altri motivi di salute diversi dal Covid 19, non avrà
diritto al rimborso di alcuna somma e neppure di cambiamenti giorni o settimane.
Firma_____________________________________________
CAMBIAMENTO DI SETTIMANE E/O GIORNI:
Una volta stabilite le settimane, non sarà possibile modificarle ne chiederne l’annullamento. Altri
motivi sopraggiunti non da Covid 19 o da seri motivi di salute, comunque giustificati da cartella
clinica, non verranno presi in considerazione.
Pertanto, la richiesta di modificare le settimane, non verrà presa in considerazione.
Firma_____________________________________________
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COSA E’ PREVISTO NELLA QUOTA?
La quota prevista per la frequenza settimanale al SUMMER MUSICAL CAMP 2022 comprende:
- uso ed utilizzo della struttura;
- compensi agli educatori;
- materiale previsto per tutti i laboratori;
- servizio piscina, n° 1 volta alla settimana, di mezza giornata, con ingresso alla Piscina di
Paullo (MI);
- lezioni di recitazione, danza e canto;
- laboratori ludici e creativi;
- laboratori di cucina, scenografie, sartoria scenica, musical, musicoterapia, strumento,
inglese, narrativa, feltro, orto;
- 5 pasti e 5 merende (pomeridiane) con servizio mensa.
COSA NON E’ PREVISTO NELLA QUOTA?
La quota NON comprende:
- servizio di pre o post;
- servizio gite organizzate (non obbligatorie);
- polizza assicurativa (obbligatoria);
- divisa campus (obbligatorio);
- servizio fotografico a Vostra discrezione;
- beveraggi extra o cibi extra;
- merenda metà mattinata;
- Pullman di trasporto in Piscina e gite.
L’associazione culturale “Tutti all’…Opera” non risponderà dei danni arrecati alle strutture ma
ne farà carico alle famiglie, nel caso in cui i propri figli arrechino danni a cose o persone.

Firma__________________________
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REGOLAMENTO
Luogo e giorno di svolgimento
Il SUMMER MUSICAL CAMP 2022 si svolgerà presso il CENTRO SPORTIVO MAPEI in Via
Don Luigi Sturzo, 6 Mediglia (MI)
Il Centro partirà Lunedì 13 Giugno 2022 e terminerà Venerdì 9 Settembre 2022 con una pausa di
chiusura dall’8 al 19 agosto 2022.
Versamenti
La quota dovuta per la frequenza al SUMMER MUSICAL CAMP 2021 dovrà essere versata in:
- Contanti;
- con assegno;
- tramite
bonifico
bancario
intestato
a:
Tutti
all’…Opera,
iban

IT64S0103001654000002044256 intestato a Tutti all'...Opera – MONTE PASCHI DI
SIENA

–

Piazza

Fontana,

1

Milano:

(inviando
via
mail
a:
summermusicalcampmediglia@gmail.com la distinta di pagamento, oppure presentandola
manualmente in segreteria, al momento dell’iscrizione scegliendo tra queste modalità:
1. Manualmente al gruppo con regolare ricevuta;
2. Manualmente al gruppo con regolare fattura fiscale entro e non oltre la fine di
frequenza delle settimane della prole
ATTENZIONE!! L’emissione della fattura va richiesta settimanalmente sul costo effettivo
di ogni partecipante e non alla fine del Summer Musical Camp.
Al SUMMER MUSICAL CAMP 2022 sono ammessi solo coloro che risultino in regola con i
pagamenti.
Il Centro inizierà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: 20 bambini alla
settimana.
Agli iscritti al SUMMER MUSICAL CAMP 2022 non attivato, per il mancato raggiungimento del
numero minimo, verrà effettuato un voucher entro un termine massimo di 60 giorni, di utilizzo
nell’arco solare di 365 giorni dalla data di emissione.
Rinunce
La rinuncia al SUMMER MUSICAL CAMP 2022, dovrà essere presentata per iscritto
all’associazione culturale Tutti all’…Opera, tramite raccomandata o tramite pec a: tutti-allopera@pec.it
Ha diritto al rimborso della quota di frequenza, soltanto l’iscritto che ha contratto, nelle settimane
di iscrizione al Summer Musical Camp 2022, il Covid 19.
Non si accettano ritiri dovuti ad altre motivazioni, in caso contrario le quote delle settimane
prescelte, dovranno comunque essere saldate in toto.
In tal caso l’iscritto sarà assente per motivi familiari o di salute, (non certificata da Covid 19), non
gli verrà rimborsata alcuna somma in danaro.
Può recuperare la/le giornata/e o la settimana di assenza GIUSTIFICANDOLA soltanto con
REGOLARE CERTIFICAZIONE MEDICA.
Firma_____________________________
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Il Servizio Mensa
Ogni giorno l’iscritto usufruirà del servizio fornito dalla Mensa Pellegrini, che fornirà di n°1 pasto
al giorno. Il tutto verrà fornito e servito direttamente ai tavoli da personale qualificato.
E’ esclusa la merenda della metà mattinata da acquistare in loco o da portare da casa.
Il Servizio Bar
A pagamento, gli iscritti al Summer Musical Camp 2022, potranno usufruire del servizio bar,
dando, volendo, al Responsabile del centro, la quota settimanale di spesa dell’iscritto.
Il servizio di PRE e POST Summer Musical Camp 2022
Anche quest’anno sarà possibile usufruire del servizio di pre e post Summer Musical Camp, con un
costo aggiuntivo all’iscrizione, per tutte le famiglie che ne avranno bisogno, così suddiviso:
PRE Summer Musical Camp 2022:
- Ingresso settimanale dalle ore 07,30 alle ore 08,30 per tutte le fasce d’età
POST Summer Musical Camp 2022:
- Uscita settimanale dalle ore 16,30 alle ore 17,30 – bambini dai 3 ai 6 anni non compiuti;
- Uscita settimanale dalle ore 17,30 alle ore 18,30 – bambini dai 6 ai 14 anni.
Attenzione!!!
Da quest’anno anche i soli 5 minuti richiesti, verranno conteggiati nella tariffa di pre e/o post
camp.
Firma______________________________________________
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ATTIVITA’ SUMMER MUSICAL CAMP 2022
Giochi motori
L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo prioritario per la salute, in età
evolutiva e, oltre ad essere divertente, contribuisce a migliorare le condizioni di salute fisica e a
promuovere il benessere psicologico, soprattutto tenuto conto delle ricadute sulla popolazione
infantile dal periodo di lock-down. Inoltre, nella situazione attuale di emergenza, fare ogni giorno
movimento è anche un modo semplice ed efficace per evitare stress e senso di frustrazione in
queste fasce di età. Con l’esercizio fisico vengono infatti scaricate le tensioni accumulate, con
riduzione di agitazione e conflittualità, aumentano le energie e lo stato di benessere generale,
migliorano la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia in sé stessi. All’interno del nostro Summer
Musical Camp 2022, vanno pertanto privilegiate le attività soprattutto all’aria aperta. Per i giochi
motori alcuni esempi, che permettono di mantenere le precauzioni già indicate per le attività
all’interno dei centri estivi, possono essere rappresentati da:
- Per la fascia d’età 3-4 anni – (ad esempio):
• Salto della corda
• Capriole
• Ballo non di coppia
• Gioco dello specchio: porsi di fronte ai bambini mantenendo distanze, e invitarli a copiare
tutti i movimenti.
- Per la fascia d’età 5-7 anni – (ad esempio):
• Percorso a ostacoli: creare un percorso ad ostacoli divertente che includa diversi movimenti e
mantenga le distanze.
• Campana
- Per la fascia d’età 8-11 anni – (ad esempio):
• Catena di movimenti: una persona inizia il gioco eseguendo un movimento a piacere, il
giocatore successivo esegue il primo movimento e ne aggiunge un altro, e così via per ogni
giocatore, formando una catena di movimenti. Si continua finché la sequenza della catena non
viene interrotta (per errore o per dimenticanza). L’ultimo giocatore che esegue correttamente
tutti i movimenti della sequenza è il vincitore.
• Salto in lungo.
(Questi alcuni esempi di giochi divisi per fasce d’età).
Risveglio muscolare, sigla, baby dance e balli di gruppo
Ogni giorno, al mattino, dalle ore 09,00 circa, partirà il nostro risveglio muscolare ove potremo
sgranchire i nostri muscoli e prepararci energicamente alla giornata. A seguire balleremo la Sigla
2022. In uscita, scaglionata, verrà proposta la Baby dance (per i più piccini) e i Balli di gruppo (per i
più grandi).
Tornei sportivi, Eventi Artistici e Grandi Eventi
Nel nostro programma verranno inseriti vari tornei sportivi basati sui classici sport, ad esempio calcio,
pallavolo, basket ma si terranno in considerazione anche ping pong, baseball.
Ogni martedì pomeriggio, gli iscritti al Summer Musical Camp, prenderanno parte, qualora lo
vorranno, a dimostrazioni artistiche, ad esempio “Italia’s Got Talent”, rendendoli protagonisti e
facendo spiccare le loro migliori qualità artistiche.
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Ogni venerdì, invece, a chiusura della settimana e comunque prima di ogni mini musical, verranno
organizzati grandi eventi, come, ad esempio, le Olimpiadi, La Caccia al tesoro, Il Luna park o I
Giochi senza frontiere.
I Laboratori
Le attività didattico ricreative rappresentano un momento altamente stimolante mirato a coltivare il
dialogo tra i ragazzi ed a favorire l’autogestione ed il gioco libero in un clima spassoso e rilassato.
I laboratori didattici ricreativi proposti sono:
- Laboratorio ricreativo (cartellonistica, costruzione oggetti con materiale di riciclo, bricolage,
cartonaggio);
- Laboratorio ludico ( giochi in scatola , giochi a quiz, olimpiadi, caccia al tesoro, tornei a
squadre);
- Laboratorio di cucina (giochiamo con la farina facendo i biscotti, la pizza, la focaccia e il pane);
- Laboratori di sartoria scenica (giochiamo con le stoffe imparando a creare piccoli costumi e il
materiale che si utilizza);
- Laboratori di scenografia (impariamo ad utilizzare la fantasia, a riprodurre parti sceniche
utilizzando materiale da riciclo ad esempio colori, lenzuola, etc.;
- Laboratori di Inglese (impariamo la lingua, giocando);
- Laboratori di musicoterapia e strumento (giochiamo con gli strumenti fatti da noi e ci
avviciniamo alla musica);
- Laboratori del feltro: impariamo a lavorare il feltro, creando diverse situazioni;
- Giardinaggio: ci recheremo sul terreno e impareremo a coltivare i beni di prima necessità.
Tra le attività didattiche ricreative proponiamo anche un :
- laboratorio teatrale, di danza e canto corale, un modo originale ed efficace per favorire la
socializzazione tra di loro e stimolare la fantasia, imparando a gestire emozioni e ad esorcizzare le
paure in un clima divertente ed allegro.
Ogni settimana, infatti, sarà a tema musical.

I Laboratori manuali
I laboratori manuali stimolano la creatività e la fantasia dei bambini ed incoraggiano la capacità di
espressione. Durante i laboratori bambini e ragazzi avranno la possibilità di imparare varie
tecniche di lavorazione con diversi tipi di materiali affinando le proprie capacità, e constatando i
risultati ottenuti.
Si può manipolare e costruire per il gusto di farlo o lavorare alla creazione di oggetti.
I laboratori manuali proposti sono:
- Laboratorio di manipolazione (pasta di sale, carta pesta, gesso, argilla)
- Laboratorio di lavorazione e realizzazione di braccialetti e portachiavi
- Laboratorio di pittura
E molti altri.
Laboratori di Teatro, Danza e Canto per allestimento Mini Musical del Venerdì
In alcuni momenti della giornata, gli iscritti potranno usufruire anche delle lezioni di recitazione,
danza classica e moderna e di canto, obbligatorie al programma indicato di seguito.
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Laboratori di Inglese
Verranno effettuati laboratori di inglese una volta alla settimana, collaterali ai giochi, di piccoli
gruppi, la recitazione, il canto o la danza.
Piscina
Ci recheremo una volta alla settimana in Piscina a Paullo, recandoci con pullman privato, a parte
rispetto all’iscrizione.
La piscina non è obbligatoria ma conteggiata nell’importo richiesto.
Qualora la prole non dovesse venire in piscina, per qualsiasi motivi, non avrà diritto al rimborso e
se vorrà arrivare nel pomeriggio, dovrà raggiungere il Suo gruppo, nell’orario di pranzo, stabilito
dai programmi consegnati di settimana in settiman.
Qualora non si dovesse frequentare la piscina, il Summer Musical Camp 2022, nella mattinata del
mercoledì, sarà chiuso.
Consigliamo vivamente di provvedere alla preparazione di un borsone con asciugamano,
accappatoio, cambio, canottiera, mutanda, calzini, cappello e crema solare con alta protezione,
cuffia.
In tal caso non potessimo andare in piscina, si organizzerà un laboratorio dello stesso costo
dell’ingresso in piscina.
Gite
Le gite, NON comprese nella quota d’iscrizione, si effettueranno ogni Giovedì di ogni settimana.
Ogni Lunedì verrà esposto sulla bacheca, il programma settimanale e comunicata anche la trasferta
Gita.
Al giovedì sarà previsto il servizio di apertura presso il centro, per gli iscritti non aderenti alla gita
didattica.
Spettacolo Bambini
Ogni venerdì alle ore 18,30 tutti i bambini iscritti al Summer Musical Camp 2022, prenderanno
parte al “MINI MUSICAL”.
Un’importante formazione artistica che, oltre a far spiccare le proprie doti, permette di esaltare le
proprie emozioni attraverso lo “studio” di piccoli personaggi inseriti in un contesto ludico-socialeculturale.
Qualora il bambino iscritto alla settimana, fatto salvi motivi di salute a lui legati, non dovesse
partecipare al Mini Musical del venerdì, il genitore dovrà avvisare il coordinatore del centro, entro
e non oltre, OGNI Lunedì alle ore 12,00.
L’ingresso allo spettacolo è aperto a chiunque e sarà gratuito.
Responsabilità
I partecipanti al Summer Musical Camp 2022, sono responsabili del buon uso della struttura presso
il Centro Sportivo Mapei in Mediglia (MI), dei materiali che la compagnia metterà a disposizione
di ogni singolo partecipante.
Qualsiasi danno arrecato alla Struttura o a materiale messo a disposizione dall’Associazione
Culturale Tutti all’…Opera, sarà addebitato a carico della Famiglia.
Firma______________________________________________
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Accesso al Summer Camp 2022
Per consentire il necessario sereno lavoro, è SEVERAMENTE vietato a chiunque (genitori e/o
accompagnatori) l’accesso al Summer Musical Camp 2022 durante lo svolgimento della
giornata.
Assicurazione
La Compagnia provvederà alla copertura assicurativa di RC ed infortunistica degli iscritti al
Summer Camp 2022.

Nota bene
Nella presente scheda di iscrizione che volge da contratto tra entrambe le parti, non sono inseriti, al
momento, i protocolli richiesti dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia, qualora lo Stato
dovesse proclamare nuovamente, lo stato di emergenza. Pertanto sia l'organizzatore, in nome e per
conto di Tutti all'...Opera, sia la famiglia che firmerà la sopra citata, si atterranno a ciò che le
Istituzioni imporranno.

Firma per presa visione ____________________________________
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Summer Musical Camp 2022 –Tutti all’…Opera a Mediglia (MI)
...................................................... , ……………………...
(Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e
cognome

dell’allievo-

a)……………………………………………………………………………………….
via…………………………………….……….………..

Città

….………….…………………

Prov. ….…..…………...
nata

/

nato

a

………………………….……………………………….……………

………………………………...

Codice

Fiscale

…………………………………………………………

con la

/
presente

Partita

il
IVA

AUTORIZZA

la

pubblicazione delle proprie immagini riprese dall’Ass. Culturale Tutti all’…Opera, per tutto il
periodo del Summer Musical Camp 2022, nella quale è iscritto-a l’allievo-a, su tutti i canali di
informazione e sui social.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto (Per il minorenne -. Il genitore o colui che ne fa le veci)
......................................................
La società
......................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
dall’Ass. Culturale Tutti all’…Opera, per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati
a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di teatro, corsi, eventi in
genere.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati
personali, presso Ass. Cult. Tutti all’…Opera – Via Giuseppe di vittorio, 78.
Il soggetto
...................................................... (Per il minorenne -. Il genitore o colui che ne fa le veci)
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MODELLO DELEGA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il
__________________

DELEGA

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il
__________________

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo e Data
Firma Delegante

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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Modulo intolleranze/allergie/medicine da restituire a Tutti all’…Opera
I sottoscritti Sig. …...................................................... e
Sig.ra................................................................... genitori
dell'alunno/a......................................................................................... nato/a a............... Pr.............
Il giorno……………
partecipanti al Summer Musical Camp 2022 che si svolgerà nella località
di………………………..(MI)
dal ____________al ___________________
DICHIARANO
(barrare ciò che interessa)
- che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare;
- che il proprio figlio presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i (indicare in
stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e e in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si
può mangiare in alternativa):
….................................................................................................................................................................
..
.....................................................................................................................................................................
- che il proprio figlio/a può assumere in caso di bisogno i seguenti medicinali sotto il controllo di un
educatore, secondo le indicazioni e la posologia sotto riportata:
Farmaco..............................................................
posologia..........................................................................
Farmaco..............................................................
posologia..........................................................................
- che il proprio figlio/a ha effettuato le seguenti malattie infettive (apporre con una “X” ove interessa):
morbillo, parotite, pertosse, rosolia, varicella;
-

che il proprio figlio/a è stato altresì vaccinato per: (scrivere tutte le vaccinazioni effettuate, in
tal caso non fosse stato vaccinato, scrivere che il proprio figlio non è stato vaccinato per
nessuna malattia infettiva)

Data …………………………..
Firma (leggibile) di entrambi i genitori
Padre ………………………………
Madre……. ………………………..
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Dichiarazione Liberatoria per minorenni
(In sostituzione al Certificato Medico)

Io

sottoscritto/a

_______________________________________________________

__________________________

prov.

________

il

________________________________________

_____/_____/________
prov.

________________________________________________________
responsabile

di

n.

e

nato/a

a

residente

a

___________

in

_______

Genitore

________________________________________________

nato/a

a

__________________________ prov. ________ il _____/_____/________ iscritto al SUMMER
MUSICAL CAMP 2021 di ______________________________,
Dichiaro
sotto la mia responsabilità che il minorenne è di sana e robusta costituzione fisica e che non presenta
disturbi specifici, senza controindicazioni alle attività presentate. Dichiaro inoltre che non ha
indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica
motoria, creativa, ricreativa e sportiva in genere.
Dichiaro
altresì di esonerare l’Associazione Culturale Tutti all’…Opera con sede legale in Opera (MI) in Via di
Vittorio, 78 e tutti i suoi responsabili, educatori, assistenti, tirocinanti e rappresentanti da ogni e
qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività
presentata, sia essa praticata in una manifestazione ufficiale, sia in fase giornaliera, nella struttura
di____________________ dove svolge o organizza la propria attività, qualora il/la bambino/a
presentasse dei problemi di salute non dichiarati al momento dell’iscrizione al Summer Musical Camp
2022.

___________ (____), _______/_______/___________

In fede
Padre_______________________________

Madre_______________________________
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA L’ASSOCIAZIONE CULTUTRALE
TUTTI ALL’…OPERA
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto ANTONIO RICCHIUTI,
MUSICAL CAMP 2022,

responsabile
realizzato

del SUMMER
presso
la sede

MEDIGLIA (MI) Via Don Luigi Sturzo, 6
e il/la signor/a
responsabilità genitoriale) di
(
),
residente

, in qualità di genitore o titolare della
, nato a
,
via

in
e

domiciliato

in

,
via
,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,

SOTTOSCRIVONO
INERENTE

IL

SEGUENTE
LA

PATTO DI

RESPONSABILITÀ RECIPROCA
FREQUENZA
DI
___________________
AL SUMMER MUSICAL CAMP 2022 SOPRA MENZIONATO.

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di
libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e
16

provvederà,eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la
programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione
e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato
allontanamento
della

17

persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 dal campo;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro
estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dei centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo 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;
- 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 moduli di bambini nei quali è
organizzato il centro estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità
-
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sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico, 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, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per
bambini e adolescenti.

Il genitore

Il responsabile del
Summer Musical Camp 2022

(o titolare della responsabilità genitoriale)
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