
COMUNE DI REGGELLO
ATTIVITA’ DIURNE NATURALISTICHE AL CENTRO VISITE DI PONTE A ENNA

organizzate dall’Ass. gECO Attività Ambientali

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome ___________________________________________ Nome _______________________________________

Nata/o ____________________________________________________ il ____________________________________

Residente in ___________________________ in Via ____________________________________________ n. ______

Codice Fiscale ________________________________________________

NUMERI DI RIFERIMENTO

Nome Genitore __________________________ Tel. __________________ e-mail _____________________________

Nome Genitore __________________________ Tel. __________________ e-mail _____________________________

INTERA SETTIMANA

SINGOLE GIORNATE (indicare) ______________________________________

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI (farmaci, allergie, intolleranze alimentari, celiachia,
problemi con il sole, allergie a punture di insetti, altro da segnalare..) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI ED ACCETTAZIONE
Ai sensi della legge sulla privacy (101/18), il trattamento dei dati personali (anagrafici, recapito telefonico, elettronico e

postale) si limiterà alle comunicazioni e all'organizzazione relative al servizio richiesto.

L'uso dei suddetti dati in tempi successivi è autorizzato ponendo la firma nello spazio sottostante.  

                                    Autorizzo _____________________________

Il Genitore (o chi ne rappresenta la patria podestà) autorizza l'utilizzo del materiale fotografico (anche su supporto

multimediale, CD) su cui compare il proprio figlio esclusivamente per finalità istituzionali e di promozione delle attività

didattiche del Campo e delle esperienze di Educazione Ambientale ad esso correlate. L'autorizzazione viene concessa

ponendo la firma nello spazio sottostante.

      Autorizzo_____________________________

Con la firma della presente scheda viene anche rilasciata la piena accettazione al  Regolamento del Campo.  Viene

rilasciato in copia a ciascun genitore e sarà anche disponibile presso l’Ufficio Ambiente del Comune e presso le Guide

del Campo.

DATA                                                                    FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

______                                              _________________________      _______________________

1 – 5 LUGLIO 2019



ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTA 
Per iscriversi al Centro Estivo è necessario: 

- 1. Contattare Associazione GECO telefonicamente o via e-mail per verificare la disponibilità. 

- 2. Compilare e firmare la domanda di iscrizione al campo estivo in ogni sua parte e della Informativa al

Trattamento dei Dati Personali, assumendosi la responsabilità di aver indicato tutte le informazioni 

necessarie. ed inviarla a contatti@gecoambiente.org entro Martedì 25 Giugno 2019.

- 3. Compilare e firmare il modulo di affiliazione all’Associazione GECO a nome del bambino

- 4. Versare la quota per il periodo richiesto con una delle seguenti modalità (barrare la modalità prescelta):

       CONTANTI da corrispondere al momento dell’arrivo al primo giorno del centro estivo;

       BONIFICO  sul conto IBAN IT97V0521602804000000001770 entro Martedì 25 Giugno 2019.

Alla consegna del modulo dovrà essere allegata  la copia della quietanza di pagamento. 

Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze, rinunce, ingressi in ritardo o uscite anticipate. 

COSA COMPRENDE
La quota comprende la partecipazione alle attività del Centro Estivo alla presenza di due Guide Ambientali 

Escursionistiche abilitate ai sensi della LR. 42/2000 e s.m.i., pranzo e merenda del pomeriggio. 

DESTINATARI 
Il Centro Estivo è dedicato ai bambini di età compresa tra 7 e 13 anni. 

PERIODO DI APERTURA E DURATA 
Il Centro Estivo sarà attivo dal Lunedì 1/7/2019 a Venerdì 5/7/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (solo 

permanenza diurna).

 

ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
I bambini devono essere accompagnati alle ore 9:00 presso il Centro Visite di Ponte a Enna, via Pio La Torre

a Reggello ed affidati al personale Geco e ripresi alle ore 17:00 direttamente dal genitore o dal delegato 

autorizzato presso la medesima area.  Per motivi organizzativi, gli orari non sono derogabili. 

In caso di necessità l’ingresso in ritardo o l’uscita anticipata devono essere comunicate al personale Geco che

provvederà a riaccompagnare il bambino all'ingresso del Centro Visite. 

CONTATTI TELEFONICI
Irene: 346 5164908  -  Piero: 389 3411312

SEDE E ATTIVITÀ 
Il programma del Centro Estivo è svolto interamente presso l'area del Centro Visite di Ponte a Enna, 

attrezzato con ostacoli naturali, percorsi e strutture a terra. 

Le attività saranno scelte ed organizzate da gECO in base al numero e all’età dei partecipanti. 

Tutte le attività, anche quelle più emozionanti, sono attuate nel rispetto delle norme di sicurezza, mediante 

l’impiego di materiali e attrezzature adeguate. 

I giochi non sono prove sportive e sono adatte a tutte le età. 

I gruppi sono sempre seguiti dalle guide ambientali geECO e si muovono esclusivamente negli spazi indicati.

Ai partecipanti non è consentito utilizzare strutture ed attrezzature di alcun tipo senza la supervisione delle 

guide gECO.


