SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO “SCUOLA NATURA” e “OUTDOOR CAMP”
Il/la sottoscritto/a (genitore) Nome_____________________Cognome______________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
residenza Comune / Città___________________________________________________________
E-mail______________________________ Telefono (anche più di uno)______________________
Genitore o esercitante patria potestà del MINORE
Nome_________________________________Cognome__________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
residenza Comune / Città___________________________________________________________
Allegare alla scheda di iscrizione fotocopia della tessera sanitaria del partecipante.
Con la presente intende iscrivere il minore alla Scuola Natura (bambini e bambine 6-10 anni) e all’Outdoor Camp (dagli
11 ani 14 anni), che si svolgerà a Tularù nel periodo (barrare l'opzione scelta):
 Dal 19 Giugno al 24 Giugno (bambini e bambine 6-10 anni)
 Dal 3 Luglio all’ 8 Luglio (11-14 anni)
 Dal 28 Agosto al 2 Settembre (6-10 anni)
Con modalità:
 Campo Estivo Residenziale - include pernottamento in tenda fornita dalla struttura, arrivo di domenica alle
18.00 e partenza venerdì alle 18.00.
Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre:






di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e
non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale, che dovessero derivare a seguito della
partecipazione del minore, anche in conseguenza del suo o altrui comportamento;
di assumersi ogni responsabilità relativa ad eventuali danni che il minore potrebbe arrecare a se stesso,
terze persone o cose, e solleva l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi;
di aver letto e di accettare il REGOLAMENTO del Centro e il PATTO DI CORRESPONSABILITA' CON LA
FAMIGLIA;
di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvare specificamente
tutti i punti elencati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cc.
Riprese fotografiche/video (barrare la casella)
 Acconsento
 NON acconsento
ad acquisire e diffondere tramite internet, proiezioni, diffusione su supporto cataceo, ecc. nell’ambito delle
finalità dell’associazione, l'immagine del minore partecipante e il materiale fotografico, digitale, audio, video e
multimediale da parte di Tularù Soc. Agricola e Moby Dick Ludoteca-Libreria

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo Tularù Soc. Agricola al trattamento dei dati personali per gli adempimenti
necessari inerenti il Campo Estivo e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative dell'associazione stessa.
Firma per l'accettazione delle condizioni di cui sopra
_________________________________

REGOLAMENTO
1) L'atto di iscrizione prevede la presa visione del programma e del presente regolamento al quale i genitori o esercitanti
la patria potestà aderiscono senza riserva.
2) In caso di annullamento o interruzione della vacanza da parte dell'iscritto o per espulsione nel caso contemplato dal
punto 11 del presente regolamento, la quota versata non sarà rimborsata.
3) I genitori sono tenuti a comunicare, i numeri telefonici o gli indirizzi presso i quali siano sempre reperibili durante la
vacanza. In caso di non reperibilità del genitore o di chi esercita la patria potestà, saranno ritenute valide le decisioni
prese dall'organizzazione, riconoscendo anche gli eventuali esborsi effettuati in forza di tale necessità.
4) I genitori sono tenuti ad informare l'organizzazione a proposito di allergie o malattie o fenomeni che possono
provocare disagio o danni al ragazzo (enuresi, sonnambulismo, fobie, allergie, ecc.) non che difficoltà comportamentali e
di apprendimento.
5) In caso di ragazzi che necessitano di attenzioni particolari i genitori sono tenuti ad contattare l'organizzazione e a
valutare con l'organizzazione prima dell'iscrizione le modalità o l'opportunità di partecipazione al soggiorno del
bambino/a
6) Eventuali spese mediche sono a carico dei genitori.
7) IN CASO DI FARMACI CONSEGNATI DIRETTAMENTE AI RAGAZZI, L'ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE
DELL'USO CHE QUESTI NE FANNO NE' VERSO SE STESSI NE' VERSO I COMPAGNI (si prega vivamente di
raccomandare ai figli di non dare per nessun motivo i loro farmaci ad altri ragazzi che potrebbero esserne allergici).
8) I bagagli e gli oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario, l'organizzazione non potrà essere ritenuta
responsabile di perdite o danneggiamenti provocati ad essi. E’ vivamente sconsigliato far portare ai ragazzi oggetti
delicati o di valore e si raccomanda alle famiglie di preparare il bagaglio in presenza dei figli in modo che ne conoscano
e scelgano il contenuto evitando gentilmente di utilizzare sacchetti di plastica per ogni cambio giornaliero.
9) I ragazzi sono coperti da polizza infortuni.
10) In caso di RIPRESE FOTOGRAFICHE si autorizza l'organizzazione ad usare per scopo didattico, illustrativo,
promozionale le immagini nelle quali compare il ragazzo/a. In caso di non autorizzazione barrare l'apposita casella sulla
scheda di iscrizione.
11) DURANTE LA VACANZA E’ VIETATO FUMARE E BERE ALCOLICI ED è ANCHE VIETATO INTRODURRE NEL
CAMPO TABACCO E ALCOLICI (la non osservanza di questa regola può comportare l'espulsione).
Firma per l'accettazione del regolamento di cui sopra
_________________________________
ALLEGATO 2
PATTO DI CORRESPONSABILITA
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO “SCUOLA NATURA” E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI per le misure
organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid19
Il sottoscritto __________________________________________________________________, responsabile del
Centro Estivo ___________________________________________________, realizzato presso la sede
____________________________________________________________
e
il/la
signor/a
________________________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della
responsabilità
genitoriale)
di
________________________________,
nato
il___________________
a
_______________________________(______),
residente
in
______________________,
via/piazza
___________________________________
e
domiciliato
in
________________________________,
via
______________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA
______________________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.

DI

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°) al momento di
ingresso al centro estivo, oppure in presenza 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 possa essere 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 i familiari.
- 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 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 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 sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 e 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 di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020 e aggiornate al 21 Maggio 2021.
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro Estivo

______________________________

______________________________

NB: tutto questo salvo nuove disposizioni di legge emanate entro l'inizio della Scuola Natura.

COSE DA SAPERE SULLA SCUOLA NATURA DI TULARU’
ATTIVITA’ e PERSONALE: Le attività proposte vengono predisposte in base alle età dei partecipanti, favorendo la libera scelta
individuale (nessuno è mai obbligato a fare qualcosa) e lavorando sul gruppo per stimolare la cooperazione, il rispetto, il reciproco aiuto.
L’impostazione pedagogica è basata sull’ascolto empatico dell’altro, sull’educazione emozionale e sulla cooperazione. Alla sera o in altri
momenti proponiamo incontri in cerchio di riflessione e confronto sulle esperienze vissute.
Bambini e ragazzi saranno divisi in gruppi da 8 bambini per ogni operatore cercando di tenere conto delle inclinazioni dei partecipanti e
delle eventuali amicizie, il tutto per favorire un clima di benessere e di accoglienza, facendo sì che l’esperienza del campo risulti
gratificante e priva di stress emotivi.
I ragazzi sono seguiti da personale qualificato: educatori esperti nell’outdoor education ed un responsabile. Il rapporto operatore
bambino è di 1 a 8, più il personale di Tularù sempre presente in struttura.
TENDE e PERNOTTAMENTO: Per favorire lo spirito d’avventura la sistemazione estiva al Campo è in tende da campeggio, fornite da
Tularù e montate nella pineta adiacente l’agriturismo. In caso di condizioni atmosferiche non ottimali i ragazzi saranno ospitati all’interno
del B&B. In ottemperanza con le disposizioni anti covid le tende saranno singole mentre materassini, sacchi a pelo o altra biancheria
saranno personali e portati dai ragazzi. I genitori che desiderassero far dormire i propri figli con altri bambini devono rilasciare una
autorizzazione scritta. Gli operatori dormiranno in tende attaccate a quelle dei ragazzi.
IGIENE e SERVIZI: verranno utilizzati i bagni ecologici all'esterno della struttura, utilizzando i bagni interni solo di supporto e
organizzando gli ingressi con l’ausilio di un operatore che potrà sanificare di volta in volta i servizi. Gel disinfettanti sono presenti sia
all’interno che all’esterno della struttura. Verranno promosse il più possibile attività all’aperto. Gli operatori saranno muniti di mascherina
durante tutte le attività al chiuso. I saponi per l’igiene personale (eco-compatibili e biodegradabili) verranno forniti da Tularù.
VITTO: Il vitto è preparato dal cuoco in maniera semplice, buona ed abbondante. Le materie prime sono prevalentemente biologiche e
provenienti dall’azienda agricola (ortaggi, cereali, farine, pane, carne). Si propone un menù variegato e, su richiesta, anche vegetariano.
Sono previsti: abbondante e varia colazione, uno spuntino di metà mattinata, pranzo, merenda pomeridiana (frutta) e cena. La famiglia
è tenuta a segnalare eventuali intolleranze, allergie, o problemi alimentari.
TELEFONATE e CELLULARI: I genitori possono chiamare i ragazzi dalle 18 alle 20, ai numeri: 349-5700702 (Cristina) 347.1077789
(Alessandra), 328.6666038 (Miguel) e sugli altri numeri che vi verranno forniti il giorno dell'arrivo. I ragazzi NON possono portare con se
i telefoni cellulari. Si consiglia, anche al fine di favorire l’autonomia dei ragazzi, di limitare le telefonate ad una al giorno e di permettere
ai ragazzi di raccontare cosa fanno.
SOLDI: A Tularù non ci sono occasioni di spendere denaro, non ci sono negozi ne distributori automatici, pertanto le famiglie possono
tranquillamente non far portare soldi ai figli.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Scarponcini da trekking con calzini adeguati, scarpe da ginnastica, ciabatte da doccia, zainetto,
borraccia, torcia, sacco a pelo pesante oppure leggero + coperta, 1 materassino di polietilene espanso o di altro tipo (gonfiabile), 2
calzoni lunghi, 2 pantaloncini corti, magliette a maniche corte, felpa e giacca a vento, cappello da sole, accappatoio o asciugamano da
doccia, asciugamani piccoli o medi, biancheria intima, sacco per la biancheria sporca con nome, spazzolino, shampoo e
sapone/saponetta corpo (o bagnoschiuma). Consigliamo di contrassegnare con le iniziali gli indumenti, calze, mutande e magliette
comprese. Ogni ragazzo/a dovrà conoscere bene il contenuto del suo guardaroba: la Scuola Natura inizia con la preparazione
della valigia a casa, che DEVE preparare il/la ragazzo/a (maschi e femmine!).
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ARRIVO: Al momento dell’arrivo al Campo consegnare:
1) Moduli di Iscrizione con liberatoria firmati in originale.
2) Fotocopia della tessera sanitaria.
3) Patto di co-responsabilità firmato da entrambe le parti.
4) Eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie o particolari attenzioni medicosanitarie.
Info:
349-5700702 (Cristina) oppure scrivere a info@mobydickludoteca-libreria.it .
COSTI
CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE
Costo a bambino: € 300,00 tutto compreso
Per due fratelli/sorelle € 580,00
La quota comprende: alloggio in tenda fornita da Tularù oppure in B&B in caso di maltempo. – vitto preparato dal cuoco secondo la
cucina mediterranea, con possibilità vegetariana (colazione, spuntino di metà mattina e merenda pomeridiana, pranzo e cena)attività
come descritto nel Programma Tipo (che può subire variazioni) – attrezzature sportive e materiali tecnici non inclusi nella lista
dell’equipaggiamento. – presenza ininterrotta di due istruttori per ogni gruppo (1 ogni 7 ragazzi circa ).
E’ richiesto il versamento di un ACCONTO di € 80,00 nel caso di un solo bambini, € 160,00 nel caso di due bambini
su conto corrente intestato a:
TULARU’ SOCIETA’ AGRICOLA
via case sparse snc, località Ponzano Cittaducale – RI IBAN: IT28N0623014600000056909751
Il saldo della quota può essere pagato al momento dell’arrivo oppure consegnando copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico
bancario. In caso di interruzione del soggiorno la quota non sarà restituita.
Per la fatturazione del Centro Estivo è necessario fornire a Tularù i dati fiscali della persona fisica che ha a carico il minore, specificando
accanto ai propri dati il nome del figlio/a.
Info e iscrizioni:
Cristina 349-5700702; info@mobydickludoteca-libreria.it

