Centro Estivo 2018 Asintrekking a.s.d.
Un Raglio d'Estate!
Il sottoscritto___________________________________genitore di
(Dati del minore)_________________________________________
Nato/a a__________il____________C.F._____________________
Residente in_____________________________Prov____________
Telefoni________________________________________________
Indirizzo e-mail______________________Firma________________

CHIEDE
L’iscrizione del minore al centro Estivo dell’Asintrekking a.s.d.
Segnare con una x le settimane e scrivere di lato tutto il giorno o
mezza giornata o Campus*:settimanale con pernottamento in tenda
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prenotate

Date
11/06-15/06
18/06-22/06
25/06-29/06
02/07-06/07
09/07-13/07
16/07-20/07
23/07-27/07
30/07-03/08
06/08-10/08
20/08-24/08
27/08-31/08
03/09-07/09

Tutto il giorno o mezza
giornata
Campus*
Campus*
Campus*
Campus*
Campus*

Asintrekking a.s.d.
Il sottoscritto(genitore)____________________________________
Dichiara che il minore è soggetto ad allergie ed intolleranze?
Sì

Quale?___________________________________________

No

 Si richiede Certificato Medico (di sana e robusta costituzione)
Autorizza:
1. Il minore ad effettuare escursioni in località Quarto Inferiore e
Superiore(AT) ed eventuali gite all’interno e all’esterno del Comune di Asti
accompagnato dagli istruttori e animatori del Centro Estivo;

SI

NO

2. L’associazione Asintrekking a.s.d.:


ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/03 al trattamento dei
dati propri e del minore, al fine di consentire la partecipazione del
minore stesso al Centro Estivo in oggetto:

SI


NO

all’invio di e-mail e sms per comunicare servizi, iniziative, e attività
inerenti all’attività svolta dall’associazione Asintrekking a.s.d.

SI


NO

L’associazione Asintrekking a.s.d. all’utilizzo di materiali fotografici
ed audiovisivi che ritraggono il minore durante il Centro Estivo per
mostre fotografiche, iniziative promozionali, pubblicazioni, cd o dvd
contenenti foto del proprio figlio, cedendo all’associazione i relativi
diritti di riproduzione e diffusione al pubblico:

SI

NO

Asti,_____________

Firma____________

Centro Estivo Asintrekking a.s.d. 2017
Un Raglio d'Estate!
Orario: 1 accoglienza: 7:30
2 accoglienza 8:00 e arrivo massimo entro le 9:00
Conclusione attività e chiusura ore 18.30
N° bambini
1
2
3

Prezzo euro a
bambino
90,00
85,00
80,00

25,00 TESSERA +
1 Maglietta in omaggio

Tutta la settimana mezza giornata (8.00 a 12.30) o (13.30 a
18.30)
Euro 75,00 a bambino + 25,00 TESSERA
Singola giornata: 25,00 euro
Mezza giornata: 20,00 euro
Settimana di campus in tenda euro 370,00 a settimana +25,00
tesseramento + maglietta in omaggio
Ogni settimana una notte in tenda euro 40,00 aggiuntivi alla
quota
Dalla terza settimana sconto del 10%
Pranzo al sacco

Elenco attività Centro Estivo
 Avvicinamento a cavalli, asini, cavallini in
miniatura, caprette e cani (cura e giochi)
 Grooming (pulizia degli animali e dei paddock)
 Equitazione western
 Volteggio e giochi
 Attività Outdoor e Survival (ponte tibetano, arrampicata su
parete attrezzata,tiro con l’arco di base, costruzione dei
ripari,...)(novità)
 Giochi di adesso e di una volta, giochi d'acqua
 Football e giochi di squadra (novità)
 Musica e balli di gruppo( novità)
 Laboratori didattici, d’inglese, sensoriali e di lettura
 Mountanbike con Istruttore qualificato Giuseppe Rossi di
Outdoorlive
 Gite e Escursioni (trekking e visite di parchi
faunistici)(novità)
 Ogni giovedì della settimana prevista una notte in tenda e
falò (novità)

Firma____________

Cosa serve?
Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o trekking.

Cosa devo mettere nello zaino?
 Bottiglia d’acqua (se ne consigliano 2) o borraccia capiente
 Cambio di vestiti
 Anti zanzare
 Crema solare
 Cappellino o bandana
 Pranzo al sacco
 Nel caso della notte/settimana in tenda: tenda, sacco a
pelo, cambio per la notte e per la doccia.
 Informiamo i genitori che è severamente vietato il cellulare
ma è possibile comunicare tramite gli animatori e istruttori
tutte le sere dalle ore 20:30 alle 21.00.

Asti,_______________

Firma_____________

