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MODULO DI ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE VACANZA 2022  

da trasmettere via mail all’indirizzo summercampsbabi@parcoilbabi.it  

                                                                    

Il/La sottoscritto/a _______________________________                            □ Genitore 

                                                                                                                             □ Chi esercita la potestà genitoriale 

 

residente a ____________________________ in via/piazza ________________________  n° ____  

Telefono abitazione _________________________ Telefono lavoro_________________________  

Cellulare ______________________________ e-mail ____________________________________  

CHIEDE  

Bambino/a 1: di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________, 

nato/a a _____________________________ il ______________________, alle settimane vacanza:  

Bambino/a 2: di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________, 

nato/a a _____________________________ il ______________________, alle settimane vacanza:  

Tipologia di Offerta (Barrare casella):  

□ BASIC 

□ PLUS - INGLESE  

□ PLUS - NUOTO 

□ PLUS - PERNOTTAMENTO  

 

 

□ Dal 13 giugno al 17 giugno 

 

 

□ Dal 20 giugno al 24 giugno 

 

 

□ Dal 27 giugno al 01 luglio 

 

 

□ Dal 04 luglio al 08 luglio 

 

Richiede l’iscrizione alle seguenti settimane: 

 

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero  

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata  

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ Dal 11 luglio al 15 luglio  □ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata  

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 
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□ Dal 18 luglio al 22 luglio 

 

 

□ Dal 25 luglio al 29 luglio 

 

 

□ Dal 01 agosto al 05 agosto 

 

 

□ Dal 22 agosto al 26 agosto  

 

 

□ Dal 29 agosto al 02 settembre 

 

 

□ Dal 05 settembre al 09 settembre 

 

 

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano  

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano  

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano  

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano  

□ Giornaliero    □ Settimanale giornaliero 

□ Mattinata       □ Settimanale mattinata 

□ Pomeridiano  □ Settimanale pomeridiano 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

 

□ pranzo e merende incluse 

□ pranzo e merende escluse 

Il servizio sarà attivato anche nelle settimane dal 05 agosto al 09 agosto e dal 12 agosto al 16 agosto (assenza di 

laboratori in mattinata) solamente al raggiungimento di 20 iscrizioni alla settimana. 

 

Data, ____________________  Firma ______________________________  

 

 

COMUNICAZIONI PERSONALI  

Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a:  

• Ha problemi particolari di salute o disabilità? 

 □ SI  Quali?_____________________________________________________________  

□ NO 

• Necessita di una dieta particolare? 

 □ SI  Quali?_____________________________________________________________  

□ NO 

• Soffre di allergie? 

 □ SI  Quali?_____________________________________________________________  

□ NO 

• Eventuali altre notizie fornite dal richiedente: 

_________________________________________________________________________ 
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• Il Sig. / La Sig.ra __________________________________________________è delegato/a a prendere mio/a 

figlio/a all’uscita del centro. 

Il Genitore autorizza l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere da parte degli organizzatori delle Settimane 

Vacanza nell’ambito dei progetti e delle attività svolte per finalità promozionali delle stesse.  

Il genitore autorizza l’invio, al proprio indirizzo mail, di news-letters informative delle attività ed eventi che verranno 

organizzati.  

Data, ____________________  Firma ______________________________  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

REGOLAMENTO  

Tariffe:  

BASIC   € 30.00     bambino per giornaliero, pranzo incluso  

       € 25.00     bambino per giornaliero, pranzo escluso  

       € 135.00   bambino per settimanale giornaliero, pranzo incluso  

       € 110.00   bambino per settimanale giornaliero, pranzo escluso  

       € 18.00     bambino mattinata (con laboratorio), pranzo incluso  

       € 15.00     bambino mattinata (con laboratorio), pranzo escluso 

       € 90.00     bambino settimanale mattinata (con laboratorio), pranzo incluso  

       € 75.00     bambino settimanale mattinata (con laboratorio), pranzo escluso 

       € 15.00     bambino pomeridiano, pranzo incluso  

       € 10.00     bambino pomeridiano, pranzo escluso 

       € 75.00     bambino settimanale pomeridiano, pranzo incluso  

       € 50.00     bambino settimanale pomeridiano, pranzo escluso  

 

PLUS - INGLESE                          Aggiunta di € 15.00 a bambino a lezione (1 ora) 

 

PLUS - NUOTO          Aggiunta di € 10.00 a bambino a lezione (1 ora) 

 

PLUS – PERNOTTAMENTO                         Aggiunta di € 25.00 a bambino a notte (comprende: cena, pernottamento,  

                                              prima colazione e presenza di un animatore durante le ore notturne).  

           Minimo 5 iscritti per l’attivazione del servizio. 

 

 

SERVIZIO NAVETTA MATTINO                Aggiunta di € 2.00 a bambino al giorno 

 

SCONTI PER I FRATELLI: I fratelli avranno diritto a uno sconto pari al 5% sull’offerta settimanale giornaliera.  
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Pagamento:  Al momento del saldo della settimana vacanza o dell’offerta giornaliera sarà richiesto il pagamento 

della quota associativa di 14 euro, valida per un anno, che comprende l’assicurazione per infortuni e 

gadget Parco il Babi.  

 

Per pagamenti tramite bonifico bancario, intestato a:  

Coordinate bancarie:  

Bar del Babi s.r.l.  

Banco di Desio e della Brianza   

IBAN: IT 13 N 03 44 001 000 000 000 45 1200  

Causale: Acconto settimane vacanza COGNOME_E_NOME_BAMBINO, PERIODO (es., Acconto settimane vacanza 

Rossi Mario, 13/17 giugno).  

 

Rinunce: In caso di malattia (dietro presentazione del certificato medico) la settimana prenotata potrà essere recuperata 

in altra data compatibile con la disponibilità dei posti.  

Deleghe: Le deleghe sono obbligatorie quando i bambini escono a orari diversi da quelli del centro estivo e quando 

vengono consegnati a persone che non sono state segnalate nel modulo d’iscrizione.  

 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti (presenza di 2 animatori).  

Qualora il servizio non venisse attivato, l’anticipo versato verrà totalmente rimborsato.  

□ Dichiaro di aver preso visione del documento “Vademecum per Settimane Vacanza”. (Barrare casella) 

Firma del Genitore per presa visione  

________________________________________  

 

summercampsbabi@parcoilbabi.it  
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NORMATIVE POST-COVID19 (aggiornamento al 30/04/2022)  

 

Norme di comportamento inerenti all’emergenza Covid-19.  

Gli ingressi e le uscite dovranno essere scaglionate, per non creare assembramenti.  

Bambini, ragazzi ed accompagnatori dovranno disinfettarsi le mani, con i gel disinfettanti messi a loro disposizione, 

dovranno portare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale. 

Durante l’accettazione all’ingresso verrà misurata la febbre al minore e se risultasse febbricitante NON verrà fatto 

entrare all’interno del centro estivo.  

Verrà redatto un foglio delle presenze all’ingresso che dovrà essere controfirmato dai genitori.  

I bambini e i ragazzi verranno riuniti in piccoli gruppi (da 5 a 10) a seconda dell’età e ogni gruppo avrà il proprio Tutor 

di riferimento.  

A tutti coloro che entreranno nel Parco il Babi, verrà richiesto di seguire le norme di comportamento Post-

Covid19:  

- lavarsi frequentemente le mani o usare gel disinfettanti; 

- indossare sempre la mascherina; 

- avere una mascherina di cambio, da utilizzare qualora la prima si rompesse; 

- evitare abbracci e strette di mano; mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- essere consapevoli che in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso; 

- gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti subito prima 

dell’attività in acqua e per indossarla nuovamente al termine. 


