
COMPILAZIONE RISERVATA ALL’UFFCIO 

PPRENOTAZIONE TRASPORTO 

 

COLONIA MOVIDA 2022 

Movida in Tour c/o LA SEQUOIA 

Modulo d’Iscrizione 
 
 
 
 

Dati del bambino/a  partecipante (età compresa tra i **5 e i 11 anni): 
 

Cognome  Nome    
 

Nato/a  il  Residente a    
 

Prov.  Via/Piazza  n.  _ 

 

Anni  Sesso   O  **Certificato Medico Allegato 

 
Allergie    

 

Intolleranze alimentari    

 
Farmaci  Altro    

 
Capacità Natatoria: □ Con Braccioli □ Senza Braccioli □ Evoluto 

 

 
 
Frequenza prevista: 
 
       1° SETTIMANA dal  13/06    al            17/06/2022       2° SETTIMANA dal  20/06                al         24/06/2022 

 

       3° SETTIMANA dal          27/06   al   01/07/2022       4° SETTIMANA dal       04/07        al  08/07/2022 

 

      5° SETTIMANA dal       11/07          al   15/07/2022       6° SETTIMANA dal         18/07        al      22/07/2022 

 

      7° SETTIMANA dal       25/07          al   29/07/2022  

 

 

 

 

 

FERMATA RITORNO 

 FERMATA ANDATA 

NO SI 



A CURA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci): 

 
Dati del firmatario della scheda: 

 
Cognome  Nome    

 

 

Nato/a  il  Residente a    
 
 

Prov.  Via/Piazza  n.    
 
 

Tel. ufficio  Tel. abitazione    
 

 

cell.     Indirizzo e-mail    _________________________ 
 

 

CHIEDO 

 
Di iscrivere mio/a figlio/a alla COLONIA MOVIDA 

 
DICHIARO 

 
di aver preso visione del regolamento riportato qui sotto, di accettarlo per intero, autorizzando la Movida in 

Tour allo svolgimento di tutte le attività programmate. 

 
 

 
IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE IL MINORE POTRÀ ESSERE AFFIDATO PER IL RITIRO A: 

 
Cognome/Nome  cell  Parentela   

 
 

Cognome/Nome  cell  Parentela   
 
 

Cognome/Nome  cell  Parentela   
 

di cui si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
 

Data Firma 

 
 

 

Le informazioni contenute nella scheda saranno trattenute in conformità a quanto previsto dalla legge sulla Tutela della privacy. 

Firma autografa sostituita
 a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Regolamento Colonia Estiva 2022 

 
 

1. Il servizio COLONIA MOVIDA viene realizzato solo se è presente un numero minimo di partecipanti pari a 8 px a settimana. 

2. Prima di iniziare l’attività è obbligatorio presentare la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte; 

è necessario un  Certificato Di Sana e Robusta Costituzione dell’iscritto. Per frequentare la Colonia Estiva occorre aver regolarizzato il 

pagamento. 

3. Il saldo versato al momento dell’iscrizione non è in nessun caso rimborsabile. 

4. In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali ma solo su presentazione di regolare certificato medico. 

n.b. GLI OPERATORI EFFETTUERANNO MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOSCANNER OGNI GIORNO ALL’INGRESSO DELLA 

COLONIA O DEL PUMINO (se iscritto al servizio): SE RISULTASSERO VALORI OLTRE I LIMITI PREVISTI (>37.5) - o se si dovessero notare 

evidenti sintomi riconducibili al Covid-19 come raffreddore o tosse persistente - NON SARÀ POSSIBILE FAR ACCEDERE GLI UTENTI AL 

SERVIZIO COLONIA. Sarà sempre possibile recuperare in seguito le giornate perse per i motivi di cui sopra.    

5. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari ecc.)  

che potrebbero compromettere un proficuo svolgimento dell’attività da parte dell’iscritto. 

6. Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica), occorrente per il nuoto (costume, 

ciabatte, cuffia, accappatoio o telo, eventuali braccioli); è opportuno che i bambini portino sempre con se un cambio, un telo, un cappellino 

parasole, una bottiglietta d’acqua e una o più merendine per le pause. E’ INDISPENSABILE FORNIRE LA CREMA PROTETTIVA SOLARE. 

7. Durante i momenti di gioco, i bambini saranno affidati alla tutela e vigilanza del personale della Movida in Tour, la quale sarà 

responsabile solo di eventuali infortuni causati dall’uso negligente del materiale o dal cattivo stato degli impianti e attrezzature di sua 

proprietà utilizzati per le attività. 

Ricordiamo che le coperture assicurative degli operatori impiegati e di tutti gli iscritti alla COLONIA sono garantite dall’adesione dalla 

convenzione assicurativa PGS (Polizza n° IAH0009498) sottoscritta con AIG EUROPE LIMITED, tramite Janua Broker SpA che ha per oggetto 

la stipula delle polizze Infortuni e Responsabilità Civile Terzi. 

8. Durante i momenti in acqua (bagnetto), i bambini saranno affidati alla tutela e vigilanza del personale specializzato della struttura 

ospitante, la quale sarà responsabile solo di eventuali infortuni causati dal cattivo stato degli impianti e attrezzature di sua proprietà 

utilizzati per le attività. 

9. La responsabilità per quanto riguarda la ristorazione è esclusivamente della struttura ospitante. 

10. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della struttura in sale coperte. 

11. In caso di ritardo o impedimento per l’arrivo/il ritiro del partecipante ai punti di ritrovo del pulmino, i genitori sono pregati di avvisare 

telefonicamente; al mattino, ai punti di raccolta, il pulmino non può attendere per più di 2 minuti eventuali partecipanti ritardatari. 

Nell’eventualità non si presentasse nessuno all’orario stabilito di ritiro, i partecipanti verranno trattenuti fino 

all’arrivo di un adulto autorizzato. 

12. La struttura può essere sottoposto a videosorveglianza e/o videoregistrazione al fine di garantire la sicurezza delle persone e di 

prevenire eventuali danni allee stesse e/o alle cose. 

13. I genitori sono pregati, qualora volessero comunicare con i propri figli durante le attività, di contattare esclusivamente L’ANIMATORE 

REFERENTE IN COLONIA al numero indicato in seguito, onde evitare impedimenti nello svolgimento delle attività: E’ PREFERIBILE NON 

LASCIAR PORTARE DISPOSITIVI CELLULARI IN COLONIA. Movida in Tour, il suo personale e la struttura ospitante non sarà responsabile di 

dispositivi elettronici – cellulari e simili – smarriti in colonia. 

 
 
 
PER INFORMAZIONI: Animatore referente in colonia:  cell   

 

 

 

QUOTE DI PAGAMENTO: 
 

- ISCRIZIONE €20/bimbo (una  tantum)  

- QUOTA SETTIMANALE €100 /bimbo 

- TRASPORTO €25/bimbo a settimana (PRENOTAZIONE CON RISERVA) 

 

PULMINO 
 
Andata  ore  

Ritorno   ore     



 

RICEVUTA DI VERSAMENTO QUOTA SETTIMANALE 
 

(DA CONSERVARE E PRESENTARE IN SEDE DI PAGAMENTO DI OGNI SINGOLA SETTIMANA) 

 
L’iscritto/a     

 
ha versato la quota prevista per la settimana numero: 

 

 

1. Dal 13/06 al 17/06  €  in data  firma__________________ 

2. Dal 20/06 al 24/06  €  in data  firma__________________ 

3. Dal 27/06 al 01/07   €  in data  firma___________________ 

4. Dal 04/07 al 08/07   €  in data  firma___________________ 

5. Dal  11/07 al 15/07   €  in data  firma___________________ 

6. Dal 18/07 al 22/07   €  in data  firma____________________ 

7. Dal 25/07 al 29/07   €  in data  firma____________________ 
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