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Il CENTRO ESTIVO FATTORIA MUSICALE è organiz-
zato per offrire alle bambine ai bambini, ragazze e 
ragazzi, un periodo di vacanza e gioco in un contesto 
famigliare.

La SEDE dell’Associazione è immersa nel verde con un 
PARCO di 4000 mq, un ORTO e una FATTORIA con 
animali da cortile, un’asinella, caprette e galline..

Durante le settimane i bambini saranno coinvolti in  
attività in grado di stimolare le loro capacità CREA-
TIVE ed ESPRESSIVE e fare ESPERIENZE che favori-
scono la socializzazione e la condivisione.

LABORATORI CREATIVI di manualità
GIOCO L’ARTE, laboratorio di tecniche artistiche ...
e scopriamo i grandi artisti!
LABORATORI di DJ, FUMETTI, TEATRO 
LETTURE ANIMATE, COREOGRAFIE, BALLI
GIOCHI DI RUOLO, SPORT E TORNEI, 
AMBIENTE, NATURA E RICICLO
CONOSCENZA DEGLI ANIMALI DELLA FATTORIA
DOPOSCUOLA e assisenza compiti

Il TEAM creativo della Fattoria Musicale è 
composto da educatori con anni di esperienza 
che organizzano con gioia e fantasia le gior-
nate alla Fattoria Musicale.

I giochi e le attività di gruppo sono fondamentali 
per la crescita, i bambini si confrontano con le 
regole, con la collaborazione e la motivazione.

La PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E’ 
DIVERSIFICATA PER FASCE DI ETA‘ 
e comprende:

Le attività si svolgono sempre all’aria aperta e in 
piccoli gruppi.  In caso di cattivo tempo la sede dispo-
ne di ampie coperture per svolgere le attività.



Le emozioni hanno un ruolo fondamentale nella vita di ciascuno di noi . 
Il programma dell’estate 2021 si ispira a grandi storie, che hanno ispirato �lm per bambine/i e ragazze/i.
  

GIORNATA TIPO ISCRIZIONI
INGRESSO 7.45 / 9.00 accoglienza 

09.00 / 09.30  buongiorno! 
   inizia la nostra giornata!

09.30 / 10.30 laboratori e attività
10.30/ 11.00  merenda
11.00/ 12.00 laboratori e attività
12.00/ 13.00 giochi / animazione
PRIMA USCITA
13.00/ 14.30 pranzo e relax
SECONDA USCITA

14.30/ 15.30 compiti / attività
15.30/ 16.30 giochi / laboratori
16.30/ 17.00     CI SALUTIAMO!!

Le iscrizioni al Centro Estivo possono essere presen-
tate  ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL scaricando la 
modulistica al seguente link: 
http://www.sogno2.it/progetti-e-servizi/centro-
estivo-2021-fattoria-musicale.html

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A CENTRO ESTIVO GIA’ 
INIZIATO solamente in base ai POSTI DISPONIBILI. 

Le iscrizioni si chiudono il MERCOLEDI precedente 
a ciascuna settimana.

LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO  è settimanale, 
anche per più settimane non consecutive.
(non è prevista la frequenza per giorni singoli).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per frequentare è necessario essere in regola con il tesse-
ramento annuale all‘Associazione di euro 20 
(eventualmente da effettuare/rinnovare al momento 
dell’iscrizione).

E’ prevista una quota di iscrizione, comprendente 
l‘assicurazione, una tantum, di euro 15, valida per tutto il 
periodo di apertura del Centro Estivo.

QUOTA UNICA:
95 euro/sett - 2° �glio 85 euro/sett
dalla quota sono esclusi merenda e pranzo al sacco.

FATTORIA�MUSICALE�2021

Comprendere il significato di una storia, diviene una occasione per comprendere meglio se stessi, le 
proprie emozioni, conoscere realtà culturali, storiche e sociali diverse e lontane, favorendo così la 
comprensione, l’accettazione e il rispetto dell’altro.



PROMEMORIA PER I GENITORI

FATTORIA�MUSICALE�2021

NELLO ZAINETTO/SACCHETTO
contrassegnato con il proprio nome inserire:

ORARIO DI INGRESSO:

LA MERENDA, IL PRANZO e LA BORRACCIA o  
BOTTIGLIETTA D’ACQUA
devono esssere portati da casa, in apposita borsa frigo
contrassegnata con il nome

 dalle 7.45 alle 9.00

Si prega di rispettare l’orario e di avvisare telefonicamente
la segreteria 0422/348101 di eventuali ritardi non previsti

felpa 
cappellino 
crema solare 
spray protezione insetti

nello zainetto riporre
un cambio completo

PER BAMBINI 4-6 ANNI

NON SI POSSONO INTRODURRE
GIOCHI, SOLDI, OGGETTI PERSONALI

 



 
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  N. _________________ 

 

Il/la sottoscritto/a:   ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________   il   ______ /  ______ / ______ 

residente a __________________________________________________  cap ____________________  prov. ___________ 

in via  ______________________________________________________  n. ____________________ 

tel  ____________________  cell  ____________________  e-mail ______________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________ 

estremi documento     C.I.    Patente    Passaporto   N. _______________________ emesso il _____________________ 

CHIEDE di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale, quale Socio di APS SOGNO NUMERO2 

ANTEAS e versa la quota associativa annuale pari ad euro 20,00. 

NOMINATIVI DEI FAMIGLIARI (coniuge e/o figli minorenni) che possono frequentare Sogno Numero2: 

cognome e nome                                                                     nato il 

 

 

cognome e nome                                                                     nato il 

cognome e nome                                                                     nato il 

 

 

cognome e nome                                                                     nato il 

Acconsento con la firma del modulo di iscrizione a socio dell’Associazione al trattamento dei dati secondo l’Informativa Privacy 

Policy: www.sogno2.it/ privacy-policy 

Come da art. 9 dello Statuto, gli associati cessano di appartenere all’Associazione per proprie dimissioni, per non aver versato la quota associativa per almeno 

due anni, per decesso, per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci. 

Dichiara altresì di rispettare lo Statuto dell’Associazione e di attenersi alle deliberazioni degli Organi Sociali. 

 Con la presente autorizzo altresì la pubblicazione delle proprie immagini o riprese effettuate durante gli eventi. L’utilizzo delle 

immagini (sia per la pubblicazione su spazi virtuali di proprietà Sogno Numero2, sia per prodotti editoriali) sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. Il consenso all’utilizzazione delle immagini potrà essere sempre revocato previa 

richiesta scritta al Direttivo Sogno Numero2 

 

 

Il versamento è stato effettuato tramite:      CONTANTI        AB          BONIFICO su c/c bancario 

                    IBAN  IT 40 Y 02008 61800 000004343804 
 

 

          

                                                         

Firma per accettazione e consenso      ________________________________________________ 

 

                                                                               

_____________________________________________________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
 

AMMISSIONE A SOCIO IN DATA :    ________________________________________ 

ISCRIZIONE AL LIBRO SOCI NUMERO :  _________________________________________  

FIRMA DEL PRESIDENTE    _________________________________________ 

 
NUOVO RINNOVO APS SOGNO NUMERO2 ANTEAS 

Via Borgo Mestre 107 – 31100 Treviso 

http://www.sogno2.it/


 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI 

E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Caro socio/a o aspirante socio/a, 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in 

particolare: 

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per 

l’organizzazione ed esecuzione del servizio 

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 

c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative 

dell’Associazione 

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di 

promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso 

e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento 

f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi   

g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al 

trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a 

cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 

dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 

decisionale automatizzato. 

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. 

Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. 

Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del 

servizio.I dati potranno essere comunicatiai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge 

(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). 

I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati 

personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono 

trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati 

per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni 

caso applicando i principidi proporzionalità e minimizzazione. 

Diritti dell’interessato.Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 

cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga 

che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 

 

Titolare del trattamento.Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale SOGNO NUMERO2 Anteas, con sede in Treviso, via Borgo Mestre 

107 – tel. 0422 348101 – mail: info@sogno2.it 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a, _______________________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 

GDPR, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e 

del D.Lgs. n. 196/03 (*)      BARRARE PER IL CONSENSO 

□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 

Facebook/Instagram/Youtube)e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel 

rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (**)        BARRARE PER IL CONSENSO SE FAVOREVOLI  
 

  

Treviso, lì __________________ 

         L’INTERESSATO 

(firma leggibile)  

 

___________________________________ 

 

 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di 

perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio 

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 



 

 

CENTRO ESTIVO FATTORIA MUSICALE 2021 
MODULO ISCRIZIONE - 4/13 ANNI 

dal 2° anno concluso scuola infanzia al 3° anno scuola secondaria di primo grado 
 
DATI DEL MINORE      SOCIO TESSERA N. _________________ 

             (riservato alla Segreteria) 

COGNOME 
 
 

NOME 

NATO A 
 
 

IL 

COMUNE DI RESIDENZA 
 
 

INDIRIZZO e N. CIVICO 

CLASSE DI FREQUENZA A.S. 20/21 
 
 

CODICE FISCALE 

  FRATELLO/SORELLA 
 
DATI DEI GENITORI  (ALLEGARE FOTOCOPIE F/R DI ENTRAMBI I DOCUMENTI DI IDENTITA’) 
Genitore 1 
COGNOME 
 
 

NOME 

TELEFONO / CELLULARE 
 

CODICE FISCALE 
 
 

 
Genitore 2 (dati necessari per autorizzare il secondo genitore al ritiro del bambino) 

COGNOME 
 
 

NOME 

TELEFONO / CELLULARE 
 

CODICE FISCALE 
 
 

 

Uscita del minore - Delega 
Delegato 1 
COGNOME 
 
 

NOME 

TELEFONO / CELLULARE 
 

GRADO DI PARENTELA 
 
 

Delegato 2 
COGNOME 
 
 

NOME 

TELEFONO / CELLULARE 
 

GRADO DI PARENTELA 
 
 

Delegato 3 
COGNOME 
 
 

NOME 

TELEFONO / CELLULARE 
 

GRADO DI PARENTELA 
 
 

ALLEGARE PER CIASCUNA PERSONA DELEGATA IL DOCUMENTO FRONTE/RETRO DI RICONOSCIMENTO 
(Non saranno considerate valide le deleghe se non accompagnate dal documento richiesto) 

 



RICHIESTA DI ISCRIZIONE:  A SETTIMANA, ANCHE NON CONSECUTIVE 
NON E’ PREVISTA LA FREQUENZA PER GIORNI SINGOLI 

Le iscrizioni si chiudono il MERCOLEDI precedente a ciascuna settimana 
 

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A CENTRO ESTIVO GIA’ INIZIATO solamente in base ai POSTI DISPONIBILI  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Tesseramento annuale all’Associazione euro 20 (eventualmente da effettuare/rinnovare al momento dell’iscrizione) 

Iscrizione e assicurazione euro 15  
 

QUOTA UNICA SETTIMANALE:   euro 95/sett – 2° figlio euro 85/sett 
con pranzo al sacco - (sono esclusi dalla quota la merenda e il pranzo al sacco) 

 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di:  
tesseramento, quota di iscrizione/assicurazione e quota completa della prima settimana prenotata. 
Per le successive settimane prenotate è richiesto il versamento di un acconto di euro 50 per ciascuna settimana. 
Il saldo deve essere effettuato entro il mercoledi precedente di ciascuna settimana prenotata. 
 

                                                                                   (barrare con una X  

                                                                               la colonna orario di uscita)      (riservato segreteria) 

SETTIMANE DATE 
USCITA 
ORE 13 

USCITA 
ORE 14.30 

USCITA 
ORE 17 

 
ACCONTO SALDO 

SETTIMANA 01 07/11 GIUGNO 
 

     

SETTIMANA 02 14/18 GIUGNO 
 

     

SETTIMANA 03 21/25 GIUGNO 
 

     

SETTIMANA 04 28/02 LUGLIO 
 

     

SETTIMANA 05 05/09 LUGLIO 
 

     

SETTIMANA 06 12/16 LUGLIO 
 

     

SETTIMANA 07 19/23 LUGLIO 
 

     

SETTIMANA 08 26/30 LUGLIO 
 

     

SETTIMANA 09 02/06 AGOSTO 
 

     

SETTIMANA 10 09/13 AGOSTO 
 

     

SETTIMANA 11 16/20 AGOSTO 
 

     

SETTIMANA 12 23/27 AGOSTO 
 

     

SETTIMANA 13 30/03 SETTEMBRE 
 

     

SETTIMANA 14 06/10 SETTEMBRE 
 

     

 
Sarà possibile effettuare iscrizioni al Centro Estivo già iniziato solamente in base ai posti disponibili. 

Le settimane 10, 11 e 14 verranno attivate solamente con un numero minimo di 15 iscritti.  



 

NOTIZIE SANITARIE (barrare la casella interessata) 
 

IL MINORE PORTA CON SE’ QUALCHE MEDICINA INDISPENSABILE? 
PROBLEMI DI SALUTE / FISICI ? 

SI NO 

 
Se SI specificare __________________________________________________________________________ 
ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO 
 

IL MINORE HA INTOLLERANZE / ALLERGIE? SI NO 

 
Se SI specificare __________________________________________________________________________ 
ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO 
 

IL MINORE E’ IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE? SI NO 

(ai sensi della legge 104/92 e succ.modifiche e legge 170/2010) 
 

Se SI specificare __________________________________________________________________________ 
ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO 

 

ALTRO DA SEGNALARE _____________________________________________________________________ 
 

RIEPILOGO DEI PASSAGGI DA EFFETTUARE PER L’ISCRIZIONE 

1 

DOCUMENTI da compilare e avere sottomano: 
- Tesseramento all’Associazione compilato con i dati di 1 genitore e firmato  
- Informativa privacy firmata da 1 genitore 
- Modulo di iscrizione firmato da 1 genitore  

(si raccomanda di BARRARE tutte le autorizzazioni prima della firma) 
- Fotocopia F/R del documento di riconoscimento di entrambi i genitori 
- Fotocopia F/R del documento di riconoscimento del delegato/delegati 
- Eventuali certificati medici e certificazioni     
 

2 
INVIARE MAIL: 
la modulistica compilata e firmata deve essere inviata alla mail:  segreteria@sogno2.it 
 

3 

RICEVERETE MAIL riassuntiva dell’avvenuta iscrizione al Centro Estivo con la quota da versare.   

Si consiglia di verificare la correttezza della mail di conferma ed eventualmente segnalare eventuali 
integrazioni/variazioni all’indirizzo:  segreteria@sogno2.it 
o contattare il numero 0422/348101 
 

4 

Il versamento della quota comunicata è da effettuarsi in unica soluzione esclusivamente on-line 

tramite bonifico sul conto corrente:       
APS SOGNO NUMERO2 ANTEAS 
UNICREDIT Banca spa - Agenzia 4040 Mogliano Veneto 
c/c 4343804 - IBAN  IT 40 Y 02008 61800 000004343804 - Codice BIC SWIFT UNCRITM1A40 
 
causale da indicare nel bonifico:       QUOTA CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2021 per  ___________________ 
                                                                  (indicare nome e cognome del minore e settimane prenotate) 
 

5 
L’iscrizione è confermata ed effettiva esclusivamente dopo l’avvenuto pagamento della quota e 
l’invio della contabile a mezzo mail. 
 

 
 

mailto:segreteria@sogno2.it
mailto:segreteria@sogno2.it


 
Il sottoscritto, con la firma del presente modulo dichiara di accettare (OBBLIGATORIO 
BARRARE): 
 
  REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL CENTRO ESTIVO 
di avere letto e preso visione del Regolamento ALLEGATO IN CALCE - DA LEGGERE ATTENTAMENTE; 
 

  VARIAZIONI IN CORSO 
che nell’organizzazione del Centro Estivo FATTORIA MUSICALE 2021, l’offerta potrà subire modifiche e integrazioni, 
in riferimento:  alle linee guida nazionali e regionali (non ancora pubblicate) e in relazione all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 
 

   AUTOCERTIFICAZIONE  
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
 
   AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO E IMPEGNO 
ALL'AUTOMONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE  
Il/la sottoscritto/a, il/la minore iscritto/a e i loro conviventi non sono ad oggi sottoposti a quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario, e si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Cooperativa in caso il/la sottoscritto/a, il/la 
minore iscritto/a e/o i loro conviventi vengano sottoposti a tali misure. Si impegna, inoltre, all'auto-monitoraggio 
delle condizioni di salute proprie, del minore e dell'intero nucleo familiare. 
 
   PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI (ART. 11 CONDIZIONI ESECUTIVE DI SERVIZIO) ALLEGATO IN CALCE 
 

 
Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
________________________________________ 

 

 



REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2021  
 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ   
L’Associazione APS Sogno Numero2 Anteas, su richiesta del genitore che ha sottoscritto la scheda di iscrizione, ed in nome e per conto di 
questi, offre al minore un servizio educativo ricreativo impiegando i propri mezzi e materiali (didattici, ludici ed educativi), la propria struttura, 
il proprio personale ed i volontari.   
L’Associazione non è titolare di partita IVA e non è soggetta ad emissione di fatture.  
 
Art. 2 - QUALITÀ DEL GENITORE SOTTOSCRITTORE   
Il genitore, che per conto del proprio figlio sottoscrive la scheda di iscrizione, dichiara e garantisce di essere titolare ed esercente della patria 
potestà sul medesimo e, per l’eventualità della pendenza, tra i genitori, di un procedimento di separazione, divorzio o affido, ovvero, di 
sussistenza di un regime di separazione, divorzio o affidamento esclusivo già perfezionati, di esserne il genitore affidatario e, in ogni caso, di 
avere autonomamente e preventivamente provveduto ad informare l’altro genitore dell’intenzione di far accedere il proprio figlio al Centro 
Estivo, raccogliendo l’assenso anche verbale di questi.   
Il genitore che, per conto del figlio, aderisce all’attività mediante la sottoscrizione, ne assume tutte le obbligazioni conseguenti e terrà indenne 
l’Associazione da qualsiasi contestazione, opposizione, eccezione o richiesta, di qualsiasi natura e contenuto, che possa giungere dal genitore 
non sottoscrittore.  
 
Art. 3 - PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui il genitore sottoscrive il modulo di iscrizione all’attività in nome e per conto del figlio 
ivi identificato e invia tutti i documenti correlati firmati e versa la quota secondo le modalità previste.   
In caso di mancato versamento della quota prevista, l’iscrizione non avrà effetto vincolante per l’Associazione. 
In caso di mancata attivazione del servizio, la quota di iscrizione sarà interamente restituita ai genitori.   
 
Art. 4 – APERTURA, ORARI E QUOTE DI FREQUENZA  
Il Centro Estivo 2021 è aperto da LUNEDI 7 GIUGNO e fino all’inizio delle scuole. L’Associazione si riserva il diritto di non attivare uno o più 
gruppi nelle settimane in cui non fosse raggiunto il numero di iscritti per ciascun gruppo. 
Al Centro Estivo si potrà accedere, in ogni caso, esclusivamente per i periodi per i quali è stata data adesione scritta e a seguito del saldo della 
quota prevista.  L’iscrizione è perfezionata e completa con il tesseramento e/o rinnovo all’Associazione, l’invio di tutti i documenti richiesti 
firmati e con il regolare versamento delle quote previste per il servizio al quale si aderisce. L’assicurazione è valida per tutto il periodo di 
apertura del Centro Estivo. 
In caso di mancato versamento della quota di partecipazione entro i predetti termini, l’Associazione potrà ritenersi liberata dall’obbligo di 
offrire il servizio medesimo e quindi libera di esonerare da esso il figlio del genitore insolvente.   
In caso di interruzione del servizio dovuto a causa non imputabile all’Associazione, la quota non verrà restituita. 
 

Prenotazioni di settimane aggiuntive oltre a quelle fissate al momento dell’iscrizione, sono possibili solamente con la disponibilità dei posti. 
L’iscrizione al Centro Estivo di per sé non dà diritto alla riserva di posto per settimane aggiuntive.  Non sono possibili variazioni di 
settimane.  I giorni di frequenza non usufruiti per assenza dell’iscritto non danno diritto a rimborsi né a crediti su altre settimane. 
 
Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO  
L’eventuale ritiro del figlio dal Centro Estivo nel corso del suo espletamento per motivi non imputabili all’Associazione dovrà essere 
comunicato al coordinatore dell’attività in forma scritta, esclusivamente tramite e-mail, ed avrà l’effetto di liberare l’Associazione dai propri 
obblighi senza comportare, in ogni caso, la restituzione, neppure parziale, o la riduzione della quota versata, ad esclusione dei periodi di 
assenza di minimo 1 settimana del minore per malattia su presentazione di certificato medico.   
 
Art. 6 - DOVERE DI INFORMATIVA E DI DOCUMENTAZIONE   
Il genitore è tenuto ad informare l’Associazione tempestivamente, e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di attività cui il proprio figlio 
accede, di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari del medesimo, presentando altresì certificato medico e relativa documentazione 
idonea a consentire la tutela del minore.   
Il genitore è altresì tenuto ad informare l’Associazione di particolari intolleranze e/o allergie del minore ai medicinali di uso comune o di pronto 
soccorso di base, ovvero del fatto che egli soffra di malattie o disfunzioni o che abbia caratteristiche comportamentali che richiedano cure e/o 
attenzioni particolari, ovvero che possano mettere in pericolo la salute e/o la incolumità degli altri utenti dell’attività ovvero del personale del 
Centro Estivo.  
Il genitore è altresì tenuto ad informare l’Associazione nel caso il minore sia in presenza di certificazioni in ragione di d isabilità o necessità 
formative specifiche (ad esempio, non esaustivo, BES o ADHD) che richiedano metodologie particolari di intervento. 
L’Associazione si riserva di verificare la compatibilità della propria organizzazione e delle modalità di svolgimento delle attività con le condizioni 
del minore sopra dichiarate, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza al minore interessato. Pertanto la semplice richiesta 
effettuata on line, in questi casi, non perfeziona alcun diritto o aspettativa all’iscrizione, che sono condizionati solo ad una espressa successiva 
conferma scritta da parte dell’Associazione. 
In caso di mancata informativa sulle predette circostanze l’Associazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
conseguenti, da chiunque patiti. Nel caso emerga che al minore sia stata certificata una qualche forma di disabilità e/o invalidità o patologia, 
oppure la necessità di specifiche tutele, terapie, cure, trattamenti, sorveglianze sanitarie, etc., non dichiarate nei punti precedenti del presente 
modulo, fatta salva ogni altra conseguenza riconducibile alla suddetta omessa dichiarazione, l’Associazione non sarà in alcun modo vincolata 
alla conferma e/o prosecuzione della suddetta attività. In tali casi infatti sarà posta in essere, da parte dell’Associazione , la verifica della 
compatibilità della propria organizzazione e delle modalità di svolgimento delle attività con le condizioni del minore, al fine di garantire le 
necessarie condizioni di sicurezza al minore interessato.   
 
Art. 7 - APPORTO DI MATERIALE DOMESTICO ALL’INTERNO DEL CENTRO ESTIVO. 



Il genitore si impegna ad evitare che nessun oggetto proveniente dalla propria casa e/o famiglia (come ad esempio giocattoli e similari, telefoni 
cellulari, oggetti personali, denaro, ecc) sia introdotto nella sede dove vi è lo svolgimento dell’attività.   Ove ciò comunque si verifichi, 
l’Associazione è esonerata da responsabilità per eventuali rotture, smarrimenti o sottrazioni ad opera degli utenti dell’attività di quegli oggetti.   
 
Art. 8 - ESCLUSIONE   
L’Associazione si riserva il diritto di escludere dalla frequenza gli utenti che terranno un comportamento non consono verso l’attività o altresì 
irrispettoso verso gli educatori o gli altri utenti tale da recare pregiudizio allo svolgimento dell’attività stessa.   
 
Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE SPECIFICHE PER L’EMERGENZA COVID-19  
In relazione all’emergenza derivante dalla diffusione del Virus Covid-19, saranno applicate le normative di legge in vigore ed eventuali nuove 
integrazioni; in particolare oggi si rimanda alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 55 del 29/05/2020 – allegato 2, pubblicata 
sul bollettino ufficiale della Regione Veneto n°81 del 29/05/2020, di cui alleghiamo copia alla presente.  
 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA  

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
  

Il genitore dichiara di aver preso visione e di condividere le misure e i comportamenti che verranno adottati nelle sedi e nel 
corso dell’attività, e si impegna prima dell’inizio dell’attività a spiegare la complessità della situazione al minore anticipando, 
per quanto possibile, come misure e comportamenti indicati siano assolutamente OBBLIGATORI, con particolare riferimento 
al distanziamento e all’uso dei dispositivi; si impegna inoltre a comunicare al minore la necessità di seguire scrupolosamente 
le indicazioni impartite dagli operatori durante il servizio, prendendo atto che il rispetto delle normative, in particolare in 
riferimento al distanziamento e all’uso dei dispositivi, può essere garantita esclusivamente partendo dal corretto 
comportamento da parte del singolo, anche se minore.  

La reiterata mancanza del rispetto delle indicazioni da parte del minore, in particolare se a discapito della salute di altri utenti 
o degli operatori, è giusta causa di allontanamento, anche temporaneo, dalla struttura.   

L’Associazione si impegna alla messa in atto di tutti gli accorgimenti e i comportamenti necessari, anche attraverso l’operato dei 
propri operatori, per garantire il rispetto della normativa specifica legata all’emergenza epidemiologica legata al Virus Covid-19, 
compatibilmente con l’età e il grado di autonomia e consapevolezza dei minori coinvolti; in particolare per quanto attiene 
all’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di 1 metro per tutte le fasi delle attività, non può assumere la responsabilità 
del mancato rispetto dello stesso da parte del singolo utente.   

 

L’Associazione Sogno Numero2, nella figura del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di responsabile del servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza ove viene iscritto il minore e il genitore o tutore legale, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
INERENTE LA FREQUENZA del minore iscritto AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA organizzato e gestito da SOGNO 
NUMERO2 APS Anteas, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei 
servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso 
contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-
CoV-2.  

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso 
asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

 di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti stretti), 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;  

 di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti 
sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): ○ evitare di accedere al servizio, 
informando il gestore del servizio, ○ rientrare prontamente al proprio domicilio, ○ rivolgersi tempestivamente al Medico di 
Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 
procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), 
l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro 
adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera 
Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  



 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste;  

 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed 
in particolare:  
- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza dei bambini;  

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione;  

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare 
il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza.  

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, 
pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 

DICHIARA 

 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienicosanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste 
dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il servizio per 
l'infanzia e l'adolescenza;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e 
dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.  

  
IL PRESIDENTE 
Gianfranco Speranza 

 

        


