
HELLO MUSICAL SUMMER – CAMPO GIOCHI ESTIVO 2020

 INFORMATIVA GENERALE E MODALITA' DI ISCRIZIONE

OBIETTIVI 

Favorire l'aggregazione tra pari e rafforzare la creazione del gruppo

Favorire l'autonomia e la collaborazione dei bambini e ragazzi all'interno del gruppo

Implementare la formazione dei bambini e dei ragazzi sia individualmente sia in un gruppo di lavoro

Stimolare e rafforzare  le  abilità  artistiche dei  bambini  e ragazzi  divertendosi  in  un clima di  reciproco ascolto  e
conoscenza

LUOGO

Scuola Primaria Marco Polo – Parco del Noce Nero Via Medaglie d'Oro della Resistenza - RE 

ORGANIZZAZIONE 

Associazione Culturale Cinqueminuti è organizzatore di HELLO MUSICAL SUMMER- CAMPO GIOCHI ESTIVO 2020. 

L’organizzatore si riserva di annullare il Campo Giochi Estivo a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento senza
che da ciò derivi altro obbligo, se non la restituzione delle somme versate e la comunicazione agli interessati in caso
di: insufficienti iscrizioni,  indisponibilità per fatto derivato da terzi degli  impianti o delle strutture ricettive, gravi
avversità  atmosferiche  o  cause di  forza  maggiore.  Inoltre  il  programma settimanale  delle  attività  è  puramente
indicativo e potrà subire delle variazioni senz’altro avviso secondo la prudente valutazione dell' organizzatore al fine
di assicurare la massima soddisfazione per l’iscritto, secondo l’apprezzamento degli accompagnatori e nel caso che
particolari circostanze lo richiedano. 

DISCIPLINA 
Tutti gli iscritti sono tenuti a mantenere per tutta la durata del Campo Giochi Estivo un comportamento positivo,
partecipativo, improntato alla sobrietà ed al rispetto delle regole. 

Ogni seria violazione alle regole del Campo Giochi Estivo così come il danneggiare le strutture ricettive, il mancato
rispetto verso gli accompagnatori, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni comporta
l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. 

È fatto divieto a tutti gli iscritti l’utilizzo di cellulari e/o apparecchi videofotogratici all’interno del Campo Giochi Estivo 
al fine di salvaguardare la privacy di tutti i partecipanti.

OBBLIGHI DEI GENITORI o esercitanti la potestà genitoriale  
Informare  l'organizzatore  per  eventuali  problemi  di  salute  e/o  alimentari  del/i  figlio/a/i  fornendo  i  necessari
aggiornamenti per iscritto sulla sua scheda sanitaria (Vedi Scheda Sanitaria).

Sollevare l'organizzatore da eventuali responsabilità connesse al normale svolgimento delle attività.

RESPONSABILITÀ
L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento del Campo Giochi Estivo.

L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI
DALLA  POLIZZA  STIPULATA.  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  CINQUEMINUTI  –  APS   ha  una  coperta  con  polizza
Responsabilità Civile Terzi stipulata con CAES ITALIA - ASSIMOCO S.p.A. con massimale € 3.000.000,00 per sinistro.

Gli iscritti avranno una copertura con polizza Infortuni Utenti Campi Estivi stipulata con CAES ITALIA – ASSIMOCO.

COMPETENZA 
Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Campo Giochi Estivo 2020 si richiede una quota pari ad € 75,00 / settimanali

Per partecipare alle attività dell'Associazione è necessario essere soci   

per chi non fosse Socio è necessario integrare la quota del primo pagamento di partecipazione 

con la quota di iscrizione socio pari ad €15,00   e compilare il relativo modulo

AGEVOLAZIONI 

1. Il Campo Giochi Estivo aderisce al piano di sostegno alle Famiglie per la conciliazione Vita - Lavoro
promosso dalla Regione Emilia Romagna per poter ricevere un contributo alle spese delle attività.

2. Il Campo Giochi Estivo potrà essere considerato dalle famiglie come servizio per il bonus baby sitting
previsto nel Decreto Cura Italia e fruibile  tramite Libretto Famiglia

3. Riservato soci corsi Hello Musical 2019/20 disponibilità voucher del valore di € 30,00 sull'iscrizione 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MODALITA' DI ISCRIZIONE

1)  compilazione e sottoscrizione dei seguenti moduli:

 Richiesta iscrizione  ( + richiesta iscrizione socio per chi non fosse socio Cinqueminuti);

 Informativa trattamento dati / privacy; 

 Patto di corresponsabilità genitori-gestore;

 Scheda sanitaria  Emilia - Romagna;

2) versamento contestuale delle quote di partecipazione previste:

             - mezzo bonifico bancario su C/C intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI 

             IBAN IT60Q0760110600001008931873 BIC/SWIFT BPPIITRXXX 

             causale “Cognome e nome partecipante quota partecipazione HELLO MUSICAL SUMMER 2020 

                         indicando la/e settimana/e di riferimento settimana 1 - 2 – 3 – 4 -5 – 6 - 7 ”

              - mezzo bollettino postale su C/C n° 001008931873 

             causale “Cognome e nome partecipante quota partecipazione HELLO MUSICAL SUMMER 2020 

                         indicando la/e settimana/e di riferimento settimana 1 - 2 – 3 – 4 -5 – 6 - 7 ”

      3)   invio moduli (al punto 1)  contabile di versamento ( al punto 2) a hellomusical@cinqueminuti.eu 

            preferibilmente entro il 5/06/2020 per le settimane di frequenza a giugno 

            preferibilmente entro il 22/06/2020 per le settimane di frequenza a luglio

      Si segnala che eventuali successive iscrizioni saranno considerate su disponibilità di posti settimanali (14 posti
max. per il gruppo 6-11 anni/20 posti max, per il gruppo 12-14 anni) esclusivamente entro le ore 12.00 del
venerdì antecedente la settimana di interesse. 

INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 

Contattare la Segreteria al numero 347 4416833 o alla mail hellomusical@cinqueminuti.eu  
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