COMUNE DI SUELLI

-Provincia di CagliariPiazza Municipio 1 - tel. 070/988015 -fax 070/988037

SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Servizi di Animazione Sociale

SCHEDA N.________ DATA______________________PROT__________________________

Servizio di Animazione estiva
SCHEDA ADESIONE GITA PARCO ACQUATICO DIVERLAND 2015
IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA_____________________________
RESIDENTE IN_________________________ VIA_____________________________ N______
DOMICILIATO IN_________________________ VIA___________________________ N______
RECAPITO TELEFONICO______________________e-mail _____________________________
CELL.1_______________________________ CELL.2 ___________________________________
CHIEDE CHE IL MINORE di età compresa tra gli 11 e i 16 anni (compiuti)
NOME____________________________COGNOME____________________________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________ DATA_______________________

POSSA partecipare alla seguente gita:
N*

Luogo Itinerario

PARTENZA

Giornata al Parco Acquatico Diverland -Quartucciu

1 luglio 2015

AUTORIZZAZIONE MINORI
Il/la Sottoscritto/________________________________a autorizza il minore______________________
______________________a partecipare alla gita suindicata. a seguito della predetta autorizzazione
solleva l’Amministrazione Comunale e gli Operatori Sociali da qualsiasi responsabilità derivante da
negligenze e atti a carico di terzi e da qualsiasi atto o omissione non imputabile direttamente agli
stessi. Dichiara infine di assumersi la responsabilità, in riferimento al minore di cui è tutore, inerenti la
salvaguardia degli ambienti, degli strumenti, delle attrezzatureappartenenti a parchi, luoghi e strutture
oggetto delle visite, e di eventuale danno a terzi. La consegna della domanda di partecipazione dovrà
essere effettuata entro e non oltre il 25/ giugno 2015 presso l’ufficio protocollo, in quanto si seguirà
l’ordine di arrivo per formare la graduatoria.

Suelli, lì _________________________

In Fede
________________________________________

Servizio di animazione estiva
Gite: indicazioni generali

Al fine di prendere parte alle gite /escursioni è necessario presentare richiesta di adesione adeguatamente
compilata entro e non oltre il

25 giugno 2015
Lo spostamento in pullman è a carico del Comune, l’ingresso al parco è totalmente a carico dell’utenza.
Il costo è indicativo, ( €18 per l’ingresso al Diverland), e subirà una variazione in diminuzione in base al
numero dei partecipanti. Se si dovessero raggiungere le 25 iscrizioni il costo ammonta a €15 (offerta speciale
gruppi). Verranno prese in considerazione per ciascuna gita circa dalle 15 alle 25 richieste (al massimo)
seguendo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente. Potranno partecipare i minori di età compresa tra gli 11 e i
16 anni (compiuti) residenti nel Comune di Suelli.
Per la gita verrà stilata una graduatoria che, terrà conto dell’ordine di arrivo e di priorità nel seguente
modo:
 residenti nel Comune di Suelli;
 non hanno partecipato alle gite e ai servizi organizzati nel 2014;
 sono iscritti nella scuola secondaria di primo grado di Suelli;
Nel caso vi siano posti liberi, potranno partecipare anche i ragazzi iscritti nella scuola secondaria di
primo grado di Suelli non residenti.
I minori dovranno provvedere a portare con sé uno zaino con pranzo a sacco e merenda( pasti leggerie
facilmente digeribili), un cambio,tanta acqua e quant’altro ritengano utile.
Le attività all’interno delle aree attrezzate saranno coordinate dagli operatori, così come le attività ludiche,
l’organizzazione generale delle giornate, gli orari dei pasti, gli ingressi e le uscite in acqua e quant’altro attenga
le competenze di carattere organizzativo e di custodia dei minori. Si raccomanda, al fine di evitare spiacevoli
smarrimenti, di non lasciare ai minori oggetti di valore di qualsiasi natura e di consegnare loro soltanto le
somme di denaro utili a ciascun contesto. Sicuri di un puntuale riscontro, gli operatori chiedono la
collaborazione dei genitori per la responsabilizzazione dei minori e per trasmettere loro un atteggiamento
adeguato alle situazioni e ai contesti tale da limitare le situazioni di rischio della salvaguardia dell’incolumità
propria e altrui
Coloro che verranno inseriti nei gruppi per le gite dovranno garantire la loro presenza qualora, per qualunque
motivazione, non potessero più prendervi parte saranno tenuti a comunicarlo tempestivamente agli
operatori che provvederenno a inserire altro soggetto, diversamente escluso.
La partenza è fissata per mercoledi 01/07/2015 in Viale Montegranatico (fronte Piazza di chiesa San
Pietro Apostolo). Orario partenza ore 8.30- il rientro è previsto per le ore 15.30.
Suelli, lì_____________________
TRATTAMENTO DATI
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per i quali vengono resi e per le finalità inerenti la gestione delle attività ordinarie e straordinarie
dei servizi di cui all’oggetto.
FIRMA
__________________________________________________

