Copia da presentare all'Ufficio Protocollo entro il 23 giugno 2015
Al Responsabile Servizio Sociale
Comune di Sant'Andrea Frius
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' DEL PARCO ACQUATICO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ___/___/________, residente a Sant'Andrea Frius via
_____________________________ n°______ tel ____________________________ (obbligatorio)
In qualità di genitore del minore _____________________________________________, nato/a a
________________________________ il ___/___/________ e residente a Sant'Andrea Frius, via
______________________________n°_____
CHIEDE
Che il proprio figlio minore venga ammesso/a alle attività ludico sportive che si svolgeranno presso
il Parco Acquatico installato presso le Scuole Elementari per il mese di:



LUGLIO 2015



AGOSTO 2015



LUGLIO E AGOSTO 2015

E' richiesto il tesseramento alla società sportiva che gestirà il servizio tramite il
versamento mensile di € 25,00 da corrispondere direttamente ai responsabili della
società sportiva il giorno venerdì 3 luglio 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso il Centro di Aggregazione Sociale.
Il richiedente dichiara (cancellare l’opzione che non interessa):
autorizza/non autorizza, l’eventuale utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli
Educatori del centro, nell’ambito dei progetti e delle attività svolte (cancellare l’opzione non scelta).
di impegnarsi a risarcire i possibili danni derivanti dall’uso dei locali o delle attrezzature del Parco
direttamente riferibili a comportamenti scorretti del proprio figlio e di essere consapevole che in
caso di comportamenti pericolosi per se e per gli altri sarà allontanato dal servizio senza diritto al
rimborso di quanto versato;
di essere a conoscenza degli orari di chiusura dell'attività del Parco Acquatico e di essere
consapevole che al termine delle attività i partecipanti verranno lasciati uscire da soli per recarsi
alla propria abitazione;
di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali nei limiti della Legge sulla
privacy (Art. 13 D. lgs. 196/2003) e successive modificazioni ed integrazioni.
Si allega:



copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità
certificato medico (originale o copia fotostatica) per attività sportiva non agonistica.

Sant'Andrea Frius, lì ___/__/2015

______________________________

Comune di Sant'Andrea Frius
Assessorato Servizi Sociali

Nota per la famiglia
L'Assessorato ai servizi sociali promuove l'attività di animazione estiva, presso il parco acquatico
con piscine amovibili installate presso il cortile delle scuole elementari, per i mesi di Luglio e
Agosto 2015 rivolta ai bambini dai 4 agli 11 anni residenti nel Comune di Sant'Andrea Frius.
Il servizio si espleterà
per il mese di LUGLIO da lunedì 06 luglio a venerdì 31 luglio
per il mese di AGOSTO da lunedì 3 agosto a venerdì 28 agosto esclusi venerdì 14 agosto e lunedì
17 agosto.
L'erogazione del servizio avverrà secondo il seguente orario:
lunedì, mercoledì, venerdì ore 9,30 ore 13:00
Il costo del servizio sarà di € 25,00 al mese, da versare il giorno venerdì 3
luglio 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso il Centro di Aggregazione
Sociale.
IMPORTANTE
I genitori prima di portare il bambino presso il parco acquatico dovranno:


provvedere a mettere una crema solare protettiva sul corpo del proprio figlio;



dotare il bambino di 1 asciugamano, 1 cuffia da piscina, ciabattine e crema protettiva;



dotare il bambino di una bottiglia d'acqua ed eventuale leggera merenda.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Operatore Sociale tutti giorni escluso il mercoledì dalle
ore 09.00 alle ore 11.00 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

