Istituto Valorizzazione Castelli
Piazza Aranci 1, Palazzo Ducale, 54100 Massa
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
0585 816524 [lun-ven.9.30-13:30 escluso festivi]
Cellulare: 327 0755390

MODULO ISCRIZIONE CAMPUS 2019 – CASTELLO MALASPINA DI MASSA
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e consegnato presso la Segreteria dell’Istituto
Valorizzazione Castelli (Piazza Aranci, Palazzo Ducale, Massa) o inviato via e-mail all’indirizzo
info@istitutovalorizzazionecastelli.it

NOME E COGNOME del partecipante
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
NOME E COGNOME GENITORE
NUMERI DI TELEFONO
Giorni Campus Pasquale
Gennaio : □ 19 □ 20 □ 24 (indicare uno o più giorni anche non consecutivi)
Si ricorda di segnalare informazioni che ritenete utili sulle condizioni fisiche e psicologiche di vostro/a
figlio/a e se sono presenti allergie alimentari.

Il/La sottoscritto/a
-

genitore di

AUTORIZZA Istituto Valorizzazione Castelli a filmare e/o fotografare il proprio figlio/a a utilizzare
tale materiale per la realizzazione e la diffusione di strumenti cartacei o digitali di documentazione e
promozione delle proprie attività, senza limiti di modalità, tempo e spazio;
dichiara inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di
esonerare IVC da qualunque responsabilità per eventuali utilizzi di tale materiale da parte di terze
persone
SI □ NO □
-

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 lgs196/03 (codice protezione
dati personali)

DICHIARA di aver letto e accettato in ogni loro parte il presente modulo di iscrizione e il regolamento del
campus.

DATA

FIRMA

REGOLAMENTO CAMPUS
1. Iscrizione – sono necessari:
a) modulo di iscrizione
b) quota di partecipazione
c) certificato di sana e robusta costituzione (ovvero autocertificazione firmata da uno dei
genitori).
2. Quota di partecipazione - 20 € al giorno, comprensivi di ingresso, attività didattica e pranzo.
3. Modalità di iscrizione e pagamento – E’ necessario compilare il modulo d’iscrizione firmato
tassativamente dal genitore/tutore del bambino (non vengono accettati moduli firmati da altre persone) e
andrà versato un acconto (caparra) pari al 50% del totale almeno una settimana prima dell’inizio del
Campus. Il saldo dovrà essere versato il primo giorno di partecipazione al Campus. Nel caso non venga
raggiunto il numero minimo di cinque partecipanti il Campus non verrà attivato.
3. Assicurazione – tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, il cui
costo è incluso nella quota di partecipazione.
4. Caparra – è compresa nella quota di partecipazione e verrà trattenuta in caso di rinuncia
5. Rimborsi – nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira o partecipa parzialmente.
6. Annullamento – in caso di annullamento a 3 giorni dall’inizio del campus, l’Istituto Valorizzazione
Castelli si riserva il solo obbligo di dare tempestiva comunicazione alle famiglie con la restituzione
delle somme versate.
7. Modifiche – l’Istituto Valorizzazione Castelli si riserva di apportare modifiche al programma se
particolari circostanze lo richiedono.
8. Responsabilità – vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori
comportano l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire eventuali danni recati.
9. Ritrovo – i partecipanti devono trovarsi nella piazza della rocca tra le 9,00 e le 9.15. Il ritiro avverrà
entro le 15,30 direttamente all’ingresso del castello Malaspina.
10. Attività – la programmazione prevede attività di laboratorio di vario genere, giochi a squadre e
letture animate. Saranno presenti almeno 2 esperti ogni 15 bambini.
Il Museo è un luogo aperto, inclusivo, che accoglie tutti i bambini. Tutti i bambini sono speciali, ma a volte
ce ne sono alcuni più speciali di altri.
Se il vostro bambino necessita di bisogni particolari il Museo è disponibile ad un confronto con voi genitori
per valutare insieme le migliori soluzioni da adottare.

