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laboratori creativi
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... e per i bambini iscritti, la domenica l’ingresso in piscina è gratuito!

#campuStilelibero... DIVERTIMENTO A VOLONTA’!!
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CAMPUS INVERNALI 2017 
 
CICLO di DICEMBRE: mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 
CICLO di GENNAIO: martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 
 
Orari e Tariffe MINICAMPUS (nati dal 2011 al 2014) 
 
   DICEMBRE GENNAIO 
ore   08.00 / 13.00     € 26  € 35 
ore   08.00 / 14.30   € 31  € 41 
ore   08.00 / 18.00     € 42  € 56 

Orari e Tariffe CAMPUS GIOCASPORT (nati dal 2004 al 2010) 
 
   DICEMBRE GENNAIO 
ore   08.00 / 13.00 € 21  € 28 
ore   08.00 / 14.30 € 27  € 36 
ore   08.00 / 18.00 € 35  € 46 

 
PRANZO. Sono previste due modalità per il pranzo: 

1) pranzo in mensa (riferimenti e menu esposti in bacheca), il buono pasto va acquistato presso la segreteria entro le ore 9.00 
2) pranzo al sacco in aree dedicate 

 
USCITE (sala gradoni): Mattino: dalle 12.30 alle 13.00 - Primo Pomeriggio: dalle 14.15 alle 14.30 - Finale dalle 17.15 alle 18.00 
 
Chiediamo ai genitori di rispettare gli orari, in caso di ritardo i bambini verranno accuditi in segreteria, extra servizio di sorveglianza 2,00 € ogni 15’ 
 
Per ragioni di sicurezza è obbligatorio per i genitori firmare il registro d’uscita alla riconsegna dei bambini e ragazzi. La delega per 
l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore, deve essere consegnata al responsabile. Eventuali richieste di uscita in orari diversi da 
quelli previsti vanno comunicate obbligatoriamente e preventivamente al momento dell’accoglienza al responsabile di riferimento. 
 
Durante i Campus è severamente vietato l’uso dei telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici. E’ inoltre vietato portare con 
se’ denaro e oggetti di valore. Stilelibero non è responsabile di quanto lasciato nelle aree di attività e/o spazi adibiti a deposito zaini o 
spogliatoio e di quanto smarrito. I danni all’impianto e alle attrezzature sono a carico dei genitori dei responsabili. I capi di abbigliamento 
e gli oggetti dimenticati vengono riposti nell’area adiacente alla segreteria ed eliminati entro due settimane se non reclamati dai 
legittimi proprietari. E’ obbligatorio comunicare in segreteria, all’atto dell’iscrizione, ogni informazione utile alla salvaguardia della 
salute del proprio figlio (allergie, intolleranze, patologie varie, uso di farmaci terapici e/o salvavita, ecc). 
 
Per permettere una migliore organizzazione (esempio un ottimale rapporto operatori/bambini) è importante che l’iscrizione venga 
regolarizzata entro e non oltre il venerdì della settimana precedente (per evitare code si consiglia di non aspettare l’ultimo momento). 
Non verranno accettate iscrizioni in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
 
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA: 
1) costume, asciugamano, ciabattine, cuffia 
2) un cambio per i più piccoli 
3) merenda leggera e una bottiglietta di acqua (una merenda a metà mattina e una a metà pomeriggio) 
Si raccomanda di indossare sempre un abbigliamento comodo, calzature chiuse adeguate ad attività ludico-sportive 
 

I BAMBINI ISCRITTI ENTRANO GRATIS IN PISCINA LA DOMENICA DELLA SETTIMANA 
DI FREQUENZA DEL CAMPUS INVERNALE (esibendo la ricevuta di pagamento)

MODULO ISCRIZIONE 
Io sottoscritto _____________________________ genitore di __________________________________DICHIARO: 

- di aver letto e accettato il regolamento dei Campus Stilelibero 
- che mio figlio [   ] non presenta allergie o intolleranze 

[   ] presenta le seguenti allergie o intolleranze _________________________ 
[   ] ha bisogno di assistenza personale 
[   ] fa uso dei seguenti farmaci salvavita ______________________________ 
[  ] segnalazioni particolari: ___________________________________________ 

INOLTRE 
 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativamente all’uso e alla 
pubblicazione delle immagini del bambino/a: 
 

¨ AUTORIZZA per l’uso interno all’impianto ¨ AUTORIZZA per l’uso esterno all’impianto  
¨ NON AUTORIZZA per l’uso interno all’impianto ¨ NON AUTORIZZA per l’uso esterno all’impianto  
 

La presente autorizzazione è valida per l’intera durata dell’iscrizione, fatta salva la facoltà di revoca 
della presente autorizzazione 
 

Data ______________________   Firma del genitore________________________________ 


