Associazione  culturale  ILINX  
via  Sangalli  8  -  24047.  Treviglio  (BG)  
P.I.  02905880163  
Mob:  +39  334  2432376  
Office:  +39  02  91091181

Sede  operativa:  
R.A.M.I.  Residenza  Artistica  
Multidisciplinare  ILINXARIUM  
Via  Besana  11/a  –  via  Piola  14  
20065  Inzago  (MI)

SCHEDA D’ISCRIZIONE Summer ART Camp 2019
Il Summer ART Camp è aperto a bambini/e e ragazzi/e nati tra il 2006 e il 2015. Il numero massimo di iscritti a
turno è di 60 bambini. Il camp si attiverà con un numero minimo di 10 bambini per fascia d'età (Infanzia,
Primaria, Secondaria 1°grado) per settimana. Al raggiungimento del numero massimo di iscritti settimanale
(60) verrà istituita una lista di attesa.

DATI ISCRITTO
Cognome ________________________________________________________________
Nome

________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________ Prov.________ il ____________________

TURNO/I PRESCELTO/I (barrare la/le settimana/e e la relativa fascia oraria)

o   10 - 14 giugno
O solo mattina

O solo pomeriggio

O giornata intera

o   17 - 21 giugno
O solo mattina

O solo pomeriggio

O giornata intera

o   24 - 28 giugno
O solo mattina

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

o   01 - 05 luglio

O solo mattina

o   08 - 12 luglio

O solo mattina

o   15 - 19 luglio

O solo mattina

o   22 - 26 luglio

O solo mattina

o   29 luglio - 02 agosto
O solo mattina

Residente in Via ________________________________________________ n. ________

o   05 - 09 agosto

Cap _______________ Città ____________________________________ Prov.________

o   19 - 23 agosto

Numero di telefono in caso di comunicazione urgente _____________________________
________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
RIENTRO A CASA
  

Autorizzo mio/a figlio/a a tornare a casa da solo dalla Casa della Creatività ilinxarium

  

I genitori (o i tutori legali) sono autorizzati al ritiro (INDICARE NOMINATIVO)
Padre (o tutore legale) __________________________________________________
Madre (o tutore legale) _________________________________________________

  

Autorizzo la/le persone indicata/e a ritirare mio figlio/a:
Cognome _________________________ Nome __________________________
Cognome _________________________ Nome _________________________

O solo mattina
O solo mattina

o   26 – 30 agosto

O solo mattina

o   02 – 06 settembre
O solo mattina

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

O solo pomeriggio

O giornata intera

SERVIZIO PRE E POST CAMP
È attivo il servizio anche dalle ore 07.30 alle ore 09.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00

Desidero usufruire del servizio con
O PRE CAMP (7.30-9.00)
O POST CAMP (16.00-18.00)
(barrare la/le settimana/e in cui si intende usufruire del servizio)
o   10 - 14 giugno
o   17- 21 giugno
o   24 –28 giugno
o   01 - 05 luglio
o   08 - 12 luglio
o   15 – 19 luglio
Inzago, ________________

o
o
o
o
o
o
In fede,

22- 26 luglio
29 luglio – 2 agosto
5 – 9 agosto
19 – 23 agosto
26 - 30 agosto
02 - 06 settembre

QUOTA SETTIMANALE:

SCHEDA MEDICA
Allergie (piante, insetti …)

SI

NO

Se sì indicare a cosa _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Farmaci presi quotidianamente (antistaminici…) o in caso di emergenza (Ventolin ecc.)
SI

NO

Se sì indicare posologia e orari ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Allergie a farmaci

SI

NO

Se sì indicare quali ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Intolleranze alimentari

SI

NO

dalle	
  
7.30	
  
9.00	
  
9.00	
  
9.00	
  
9.00	
  
7.30	
  

alle	
   quota	
  intera	
   2°	
  fratello	
   3°	
  fratello	
  
12.30	
  
	
  60,00	
  €	
  	
  
	
  54,00	
  €	
  	
   	
  48,00	
  €	
  	
  
12.30	
  
	
  50,00	
  €	
  	
  
	
  45,00	
  €	
  	
   	
  40,00	
  €	
  	
  
14.30	
  
	
  60,00	
  €	
  	
  
	
  54,00	
  €	
  	
   	
  48,00	
  €	
  	
  
16.00	
  
	
  75,00	
  €	
  	
  
	
  67,50	
  €	
  	
   	
  60,00	
  €	
  	
  
18.00	
  
	
  90,00	
  €	
  	
  
	
  81,00	
  €	
  	
   	
  72,00	
  €	
  	
  
18.00	
  
	
  100,00	
  €	
  	
  
	
  90,00	
  €	
  	
   	
  80,00	
  €	
  	
  

Per iscriversi è necessario associarsi a ilinx (quota ass. di 20 €)
L’iscrizione si intende confermata previo pagamento.
Le settimane verranno attivate al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti a settimana a
tempo pieno.
Il pre e il post camp verrà garantito con l’adesione di almeno 5 frequentanti. In caso contrario si
rimodulerà l’offerta direttamente con il richiedente.
Qualora non dovessimo raggiungere il numero, verrà effettuato un rimborso a mezzo bonifico
bancario entro una settimana dalla comunicazione di sospensione dell’attività.
In caso di ritiro è previsto un rimborso con i seguenti termini:
•   rimborso totale fino ad 1 mese prima
•   rimborso del 50% fino a due settimane prima
•   rimborso del 30% fino a 10 giorni prima
•   nessun rimborso meno di dieci giorni prima

Se sì indicare a cosa _____________________________________________________

In fede, __________________________________
LUOGO
Il camp avrà sede fissa presso R.A.M.I. Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM
L'ingresso è in via Besana 11/A, Inzago (MI) (ingresso segreteria: via Piola 14).
Eventuali uscite saranno comunicate ed effettuate previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le
veci.
ABBIGLIAMENTO
È consigliato un abbigliamento comodo/sportivo. Fornire il/la bambino/a di cappellino per il sole, una
vecchia camicia o un vecchio grembiule, un cambio completo e calze antiscivolo.
CELLULARI ED ALTRO
Non è consentito l’uso dei cellulari, né di giochi elettronici. Non è consentito portare soldi all'interno
della struttura. L'Ass. Cult. Ilinx non risponderà di eventuali smarrimenti. Si sconsiglia anche l’uso di
giochi personali (ad esempio carte, ecc.)
PLANNING SETTIMANALE E ATTIVITA’
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 COME DA VOLANTINO.

NUMERI UTILI:
ufficio 02 91091181
cell +39 334 2432376
mail corsi@ilinx.org

Conto Corrente intestato a
ASS. CULT. ILINX
C. IBAN: IT85X0845332800000000034241

E' POSSIBILE ISCRIVERSI ENTRO IL 31/05/2019
PER EVENTUALI LISTE DI ISCRIZIONE E/O DI ATTESA FARA' FEDE LA DATA DEL PAGAMENTO.

Inzago, ____________________

In fede, __________________________________

L'Associazione Culturale ilinx intende utilizzare le fotografie eventualmente scattate nel corso delle attività
ricreative da essa organizzate, per documentazione o per promuovere le sue iniziative attraverso il proprio sito web
ed eventuali pubblicazioni cartacee, stampe, ecc.. In considerazione del fatto che tali fotografie ritraggono anche i
minori presenti, chiede ai genitori degli stessi l’autorizzazione al loro utilizzo per gli scopi detti.
Firma del genitore (o del tutore legale) __________________________________________________________
Ai sensi del decreto legge n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modificazioni autorizzo al trattamento dei dati forniti, indicando che gli stessi dovranno essere trattati con criteri e
sistemi a norma di legge, atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, relativamente allo svolgimento delle attività
organizzate dall'Associazione culturale ilinx, e che potranno essere comunicati a terzi allo stesso fine (ex art. 13
della legge citata). Costituisce suo diritto opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.
Firma del genitore (o del tutore legale) __________________________________________________________

