NOTE – SEGNALAZIONI:
se il bambino/a ha patologie in corso e necessita di medicinali o se ha
intolleranze alimentari e allergie vi preghiamo di segnalarlo qui.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

INFORMAZIONI:
Per quanto riguarda l’abbigliamento si prega di vestire i bambini con capi
semplici, pratici e sporchevoli, adatti ai giochi all’aria aperta. Occorrente:












Scarpe da ginnastica
cappellino per il sole
cambio completo
zainetto
felpa

spray antizanzare
telo mare e costume
braccioli (la cuffia non serve)
infradito e crema solare
borraccia d’acqua

Per il corso di equitazione sono necessari pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica
ATTENZIONE:

PER

LIMITARE

L’INQUINAMENTO

PRODOTTO

chiediamo gentilmente di fornirci 1 piatto piano, 1 bicchiere, 1 forchetta di
plastica rigida riutilizzabile che laveremo tutti i giorni dopo il pranzo.

Età dai 3 ai 14 anni
LIMITE MASSIMO 60 BAMBINI A SETTIMANA
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A Carentino organizza il fantastico

10 settimane dedicate ai ragazzi e pensate per offrire
loro un’esperienza

Seguiti dai nostri animatori potranno divertirsi con tante attività!!

Per guardare le attività fatte durante
I centri estivi degli anni precedenti,
visita la nostra pagina Facebook
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Programma:
7.30/9.30 ARRIVO

9.30 – 12.30: ESCURSIONI nei boschi e
GIOCHI di gruppo e lezioni di EQUITAZIONE
12.30 – 13.30: Pranzo
14.00 – 15.30: compiti e LAVORI manuali
15.30 - 18.30: PISCINA TUTTI I GIORNI, animazione e merenda

Attività Proposte:
Passeggiate, Giri in quad, Giri a cavallo,
Caccia al tesoro, Giochi di squadra, Tornei,
Notte in tenda a Giugno e a Luglio con cinema all’aperto

Prezzo:
65€ a settimana a bambino (60€ per i fratelli)
Su richiesta supplemento di 45€ per il corso di Equitazione

10€ per l’assicurazione una tantum all’iscrizione

Il centro estivo comprende: Pranzo, Merenda, Ingresso in
piscina tutti i giorni, Animazione e Aiuto nei compiti

Il Centro estivo avrà luogo presso la sede dell’

in

Per iscrivere il tuo bambino ritaglia e compila il modulo qui accanto e spediscilo a :
Ac Ranch, via case sparse 14, 15026 Carentino (Al) oppure puoi inviarlo per
Mail all’indirizzo: ac-ranch@virgilio.it o via Whatsapp al 3939222623
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MODULO DI ISCRIZIONE:
BAMBINO:
Nome e Cognome __________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Indirizzo (via, città, cap)______________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
GENITORE:
Nome e Cognome__________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Telefono

________________________________________________________________________

E- Mail ___________________________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE: ________________________________________________
TURNO RICHIESTO:
Fare una croce sulla settimana richiesta e una croce sul cavallino nelle
settimane in cui si desidera prenotare anche il corso di equitazione
10- 14 GIUGNO

15- 19 LUGLIO

17-21 GIUGNO

22-26 LUGLIO

24-28 GIUGNO

29 LUG – 02 AGO

01-05 LUGLIO

26 -30 AGOSTO

08-12 LUGLIO

02-06 SETTEMBRE

l/La sottoscritto/a, autorizza la titolare dell’Ac Ranch, Anna Cusmano, al trattamento ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4
comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle attività del centro estivo
Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività del centro
estivo.
Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati necessari allo svolgimento delle attività del centro estivo
e per la condivisione delle foto/video fatte a mio figlio/a durante i giochi e le attività di intrattenimento.
Firma leggibile .......................................................................

DA CONSEGNARE ENTRO IL 01/06 CON ACCONTO DI

30€

Per maggiori Info: Anna 3939222623 e-mail: ac-ranch@virgilio.it

P. 3

