
CENTRI ESTIVI NATURALISTICI 2019

GIAROL GRANDE

I centri estivi naturalistici si svolgono presso il fondo rustico Giarol Grande nel parco dell’Adige sud dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:30.

Per l'iscrizione è necessaria sia la   prenotazione online   che la   compilazione del presente modulo   

È necessaria la compilazione di   un modulo per ogni figlio   che si intende iscrivere al centro estivo.

L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione.

Una  volta  calcolata  la  quota  totale  da  versare  sulla  base  dei  costi  pubblicati  alla  pagina
https://www.biosphaera.it/escursioni-tour-esperienze/experience/centri-estivi-giarol-grande-185    effettuare
il pagamento tramite bonifico a:

Biosphaera s.c.s.

IBAN IT10S0501811800000011214327

Causale: Nome Cognome del bambino/i e settimane scelte

Una volta effettuata la prenotazione online, compilato il presente modulo di iscrizione ed effettuato il 

pagamento, tutta la documentazione, comprensiva della ricevuta di pagamento, dovrà essere inviata al 

seguente indirizzo:  giarolgrande@biosphaera.it

Non verrà considerata valida la documentazione pervenuta ad altro indirizzo mail.

Pertanto  l’iscrizione sarà da considerarsi completata una volta ricevuta la mail di conferma di avvenuta 

ricezione della documentazione completa.

Al termine dell'iscrizione verrà emessa regolare fattura.
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CENTRI ESTIVI NATURALISTICI 2019 - MODULO ISCRIZIONE

(Tutti i campi sono obbligatori)

Dati Genitore (inserire il nome del genitore che ha effettuato l'iscrizione online):

Cognome e nome

Recapito telefonico:

chiede l'iscrizione del figlio/a al Centro Estivo Naturalistico 2019 

Dati del minore

Congome e nome del minore

Luogo e data di nascita

Classe frequentata nell'anno 2018-2019

COSTI

SETTIMANE Prima settimana/primo figlio Secondo figlio/settimana aggiuntiva

⃣ 1° settimana 10 – 14 giugno ___________ ___________

⃣ 2° settimana 17 – 21 giugno ___________ ___________

* 3° settimana 24 – 28 giugno * *

* 4° settimana 01  – 05 luglio * *

⃣ 5° settimana 08 – 12 luglio ___________ ___________

⃣ 6° settimana 15 – 19 luglio ___________ ___________

⃣ 7° settimana 22 – 26 luglio ___________ ___________

⃣ 8° settimana 29 luglio - 02 agosto ___________ ___________

⃣ 9° settimana 05  – 09 agosto ___________ ___________

⃣ 10° settimana 19  – 23 agosto ___________ ___________

⃣ 11° settimana 26  – 30 agosto ___________ ___________

⃣ 12° settimana 02  – 06 settembre ___________ ___________

TOTALE: _______________________

* Iscrizioni e pagamenti con Fondazione AIDA

Data _______________________ Firma_____________________________
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Il sottoscrivente dichiara inoltre di essere a conoscenza:

• che l’iscrizione diventa effettiva solo alla verifica del versamento dell’intera quota e, in ogni caso, 
solo alla consegna del modulo di iscrizione, unitamente alla ricevuta di pagamento al seguente 
indirizzo mail: giarolgrande@biosphaera.it.  In ogni modo la quota non verrà restituita, anche in 
caso di assenza totale o parziale dell’iscritto;

• che la quota di partecipazione comprende: pasti, presenza continua degli educatori, materiali per 
lo svolgimento delle attività in programma, assicurazione rct;

• che la quota non comprende: viaggio e spese personali. Eventuali spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale saranno addebitate al partecipante;

• che gli Organizzatori si riservano di annullare il campo in qualsiasi momento per cause di forza 
maggiore, restituendo interamente le somme versate;

• che gli Organizzatori si riservano la possibilità di escludere dal centro estivo – durante lo 
svolgimento dello stesso – i ragazzi che ne disturbassero fortemente lo svolgimento, specificando 
i gravi e comprovati motivi che hanno determinato il provvedimento. In questo caso non sarà 
restituita alcuna parte della quota. Può essere motivo di esclusione anche la mancata 
informazione agli Organizzatori da parte delle famiglie in merito a problemi consistenti che 
riguardino i ragazzi;

• che eventuali danni provocati dai ragazzi alla struttura, agli arredi o ad altro rientrano nelle 
responsabilità della famiglia, che sarà tenuta a risarcirli;

• che in caso di malattia dei ragazzi la famiglia verrà immediatamente avvisata e che nessun 
farmaco verrà somministrato senza la sua approvazione (salvo caso di ricovero ospedaliero, nel 
qual caso sarà responsabilità dei medici decidere in merito).

Data _______________________ Firma_____________________________

Autorizzo l'utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 nr. 196.

Data _______________________ Firma_____________________________

 pagina 3 di 4

Tel 045.5118533   -  giarolgrande@biosphaera.it  -  www.biosphaera.it  -  P.IVA. 01995910229  -  R.E.A. VI – 336161

mailto:giarolgrande@biosphaera.it


AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE

Io sottoscritto_______________________________nato/a a___________________________________

in data___________________________ residente a_________________________________________

in via_______________________________________________________n. ______________________

Dichiaro che 

mio figlio/a________________________________________________________________________

Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di 
frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi all’aperto)

SEGNALAZIONI

Allergie _____________________________________________________________________________

Intolleranze alimentari _________________________________________________________________

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo RSN Biosphaera scs da responsabilità
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Data _______________________ Firma_____________________________
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