
 

 

DATI PARTECIPANTE 
 

BAMBINO (nome e cognome) _____________________________________________________________ 

CF ___________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:  Via ____________________________________________ n.___________ Cap____________ 

Città__________________________________________________________________Prov.___________ 

Nato a_________________________________________________il_______________ 

 

RECAPITI: 

tel. abitazione________________________________ e-mail genitore ______________________________ 

cell. Madre________________________________ cell. Padre_____________________________________ 

Altri recapiti utili _________________________________________________________________________ 

MADRE (nome e cognome) _________________________________________________________________ 

PADRE (nome e cognome) __________________________________________________________________ 

MEDICO CURANTE ________________________________________________________________________ 

Recapito tel. medico curante _______________________________________________________________ 

 

 

 

 



PERIODO di FREQUENZA* 

 

 1° missione: dal 19/6 al 23/6 

 2° missione: dal 26/6 al 30/6 

 3° missione: dal 10/7 al 14/7 

 4° missione: dal 28/8 al 1/9 

 5° missione: dal 4/9 al 8/9 

 Full time (8-16) con pasto (95 €/settimana + 5,50 €/gg per i pasti) 

  Full time (8-12/14-16) senza pasto o con pasto al sacco fornito dalla famiglia (95 €/settimana) 

* il campo estivo partirà con un minimo di 15 partecipanti per turno 

 

CONFERMA ISCRIZIONE E SALDO delle QUOTE DI ISCRIZIONE 

Per formalizzare l’iscrizione sarà necessario versare le quote entro il 31/05 (per gli iscritti alla 1° e 2° 

missione), entro il 28/06 (per gli iscritti alla 3° missione), ed entro il 16/08 (per gli iscritti alla 4° e 5° 

missione) tramite BB alle seguenti coordinate bancarie: 

Istituto di credito CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. – filiale di 
CREVALCORE codice IBAN: IT94 E061 1536 7900 0000 0000 140 

INTESTATO A: Agen.Ter. VIA MARZOCCHI, 15-16-17 - 40017 SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (BO) C.F. 03790620375 - P. IVA 00662051200 

CAUSALE DEL BONIFICO: nome del bambino iscritto, periodo scelto.  

 

Una volta effettuato il pagamento, inviare una scansione della ricevuta a stefania.costi@museocieloeterra.org. 

 

Dati anagrafici di chi effettuerà il pagamento (per fatturazione): 

NOME E COGNOME _______________________________________________________________________ 

Indirizzo del pagante ______________________________________ Città ______________ Prov _________ 

CF o P. Iva del pagante _____________________________________________________________________ 

 

 

Data            Firma genitore 

______________________      _______________________________ 



AUTOCERTIFICAZIONE STATO di SALUTE 

Io sottoscritto________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________________________________________Prov. _________Cap___________ 

Via _________________________________________________________________________________________ 

Genitore o tutore legale di ______________________________________________________________________ 

iscritto all’iniziativa da voi proposta nel/i seguente/i periodo/i: 

 1° missione: dal 19/6 al 23/6 

 2° missione: dal 26/6 al 30/6 

 3° missione: dal 10/7 al 14/7 

 4° missione: dal 28/8 al 1/9 

 5° missione: dal 4/9 al 8/9 

 

Dichiaro che mio figlio 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/eventuali altre patologie) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mi impegno a segnalare tempestivamente ai referenti del campo estivo ogni informazione riguardo a 

modifiche che dovessero subentrare sullo stato di salute di mio figlio rilevanti per la tutela della sua 

sicurezza e di quella degli altri ospiti del campo estivo. 

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo Agen.ter da responsabilità derivanti da 

problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

NB. Per bambini con gravi allergie o intolleranze alimentari chiediamo gentilmente ai genitori di fornire il 

bimbo/a di pranzo al sacco preparato a casa o in alternativa di scegliere l’opzione no pasto. 

Data            Firma genitore 

______________________      _______________________________ 



INFORMAZIONI E CONSIGLI PER Il CAMPO ESTIVO 

ETA’: 6-13 anni 

ORARI CAMPO: 

Il campo si svolge nella fascia oraria 8 – 16. 

8.00/9.00 Accoglienza dei bambini 

9.00/10.30 Attività 

10.30/11.00 Merenda 

11.00/12.00 Attività 

12.00/12.30 Ritiro bambini part-time /no pasto. 

14.00/15.30 Attività 

15.30/16.00 Ritiro bambini 

Le strutture 

 Orto botanico “Ulisse Aldrovandi”, vicolo Baciadonne 1 – San Giovanni in Persiceto (BO) 

 Planetario, vicolo Baciadonne 1 – San Giovanni in Persiceto (BO)  

 Laboratorio dell’Insetto, via Marzocchi 15 - San Giovanni in Persiceto (BO)  

 FisicLab, via Guardia Nazionale 15 – San Giovanni in Persiceto (BO) 

 Museo Archeologico Ambientale, Corso Italia 163 - San Giovanni in Persiceto (BO) 

Lista occorrente: 

I partecipanti dovranno essere dotati di uno zaino contenente: calze e scarpe di ricambio, k-way, 

cappellino, borraccia o bottiglia, 1 gilet catarifrangente (ci servirà per gli spostamenti a piedi), spray 

antizanzara, 1 t-shirt bianca (che decoreremo insieme), penna e quaderno. E’ consigliato un abbigliamento 

comodo e scarpe da ginnastica. 

 

Materiali: all’inizio di ogni settimana, a seconda del progetto, potrebbe essere chiesto alla famiglia un 

contributo per l’acquisto dei materiali necessari allo svolgimento del progetto stesso (max. 10 € a bambino 

/settimana). Il pagamento dei materiali andrà effettuato in contanti il primo giorno di frequenza alla 

missione. 

Data            Firma genitore 

______________________      _______________________________ 


