
            
Dati del GENITORE (o tutore legale del bambino/a) 
Nome_________________________Cognome__________________________________ 
Residente in Via_________________________________Città______________________ 
Provincia_____CAP_______Telefono _________________________________________ 
 
Dati del BAMBINO/A iscritto al English Summer Camp 2022 
Nome_________________________Cognome__________________________________ 
Luogo e Data di nascita ______________________________________ 
 
Settimana nella quale il bambino/a è iscritto:  
□ 1^ settimana dal 20/06 al 24/06  
□ 2^ settimana dal 27/06 al 01/07  
□ 3^ settimana dal 04/07 al 08/07  

1) INGRESSO SUMMER CAMP 
L’ingresso da utilizzare per l’entrata e l’uscita del Summer è INGRESSO EST - Largo Torrelunga, 7 - 25021 Brescia 
Per questioni di sicurezza gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati e confido nella vostra collaborazione. 
2) ORARIO 
Entrata: ore 08:45/09:00  -  Uscita: ore 16:00.  
3) COSA PORTARE 
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata al Summer 2022: 

• cappellino per il sole 
• zainetto o borsa 
• una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome) 
• indossare un abbigliamento comodo e scarpe comode per giocare nel parco. 
• Merenda e Pranzo al sacco. 
• Maglietta di ricambio 

Per evitare confusione e scambi, sul materiale personale è consigliabile che ci sia scritto il NOME E COGNOME DEL BAMBINO. 
4) FREQUENZA E PUNTUALITA’ 
I bambini frequentanti, devono essere in buona salute: non possiamo accettare, per evitare contagi, bambini con 
alterazioni febbrili, congiuntiviti e forme virali in genere. Chiediamo la collaborazione dei genitori nell’avvertire in caso di 
assenza del bambino. La puntualità è essenziale per l’organizzazione didattica del Summer Camp. E’ richiesto il rispetto 
dell’orario anche di uscita. I genitori sono pregati di segnalare tempestivamente se qualche importante motivo impedisce 
loro di ritirare il bambino all’orario concordato. 
5) FOTO E VIDEO 
Con la sottoscrizione di questo modulo si autirizza a fotografare o filmare il propro figlio durante le attività svolte nel 
corso del Summer Camp. Le relative riproduzioni saranno unicamente utilizzate nei vari report giornalieri nel gruppo 
WhatsApp. Al termine della settimana verrà eliminato il gruppo WhatsApp ed eliminati tutti i files in mio possesso. 
6) PASTI 
Durante il Summer lo snack e il pranzo saranno al sacco. Il cibo dovrà essere portato da casa. 
7) BUONA SALUTE 
Il genitore conferma che il bambino/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte 
durante il Summer Camp (attività ricreative e manuali, attività sportive e giochi all’aperto).
Il genitore è pregato di informare della presenza di disturbi alimentari, intolleranze o allergie. 
8) RESPONSABILITA’ 
Il genitore dichiara di sollevare i gestori del Summer Camp e del personale addetto all’organizzazione delle attività da 
qualsiasi responsabilità per gli eventuali incidenti che possono capitare al minore fuori dall’area del campo estivo. 
Dichiara inoltre, di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore, delle disposizioni impartite 
dagli educatori medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni connessi 
all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore.  
9) PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario. 
Intestazione: ROSSI ESL di Rossi Paola 
Banca: Fineco Bank 
IBAN: IT42F0301503200000003567340  -  CONTO: 000003567340 
Una volta ricevuto il pagamento per richiedere la fattura vi chiedo gentilmente di compilare con i vostri dati personali il 
formulario che trovate a questo link: www.rossiesl.com/dati-fattura 
10) FIRMA 
Sottoscrivendo il presente modulo il genitore o il tutore legale del bambino/a dichiara di approvare ed osservare il 
regolamento interno del ENGLISH Summer Camp 2022 e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/03 che sarà finalizzato per il solo oggetto del presente modulo.  
 
Data                                                                                            Firma del genitore o del tutore  
 
 
____________________                 ______________________________

 
ROSSI ESL di Rossi Paola ENGLISH SUMMER CAMP 2022

REGOLAMENTO
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