COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
CENTRI ESTIVI IN CONVENZIONE
CON CANOA CLUB FERRARA A.S.D.
presso L’Oasi di Vigarano Pieve (FE)
Il Comune di Vigarano Mainarda, in convenzione con l’A.S.D. Canoa Club Ferrara, intende offrire alle
famiglie del Comune di Vigarano Mainarda un luogo sicuro, gradevole e qualificato che accolga i propri figli
e figlie nel periodo di chiusura delle scuole. La proposta seguente è, per bambini e ragazzi, non solo
coinvolgente e motivante, ma al tempo stesso attenta a requisiti educativi, di multidisciplinarietà e di
sicurezza.
In risposta a tale esigenza l’A.S.D. Canoa Club Ferrara, convenzionato con il CONI Comitato Regionale, ed il
Comune di Vigarano Mainarda - che riconoscono l’importanza di una corretta e piena educazione motoria di
base fino dai primi anni di età, quale componente essenziale dei percorsi di apprendimento nell’infanzia promuovono e realizzano Centri Ricreativi Estivi didattici e sportivi aperti a tutti gli alunni di età compresa
tra i 6 e i 14 anni. L’obiettivo è diffondere, attraverso la pratica di attività fisica e motoria - strumento
fondamentale di crescita personale e collettiva - la diffusione di principi quali il rispetto dell’ individualità di
ciascuno, del gruppo delle regole e di valori quali il benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione,
un sano e corretto stile di vita. Educamp rappresenta un luogo di aggregazione e confronto, nel quale,
attraverso il gioco e l’insegnamento di attività educative e sportive, ci si pone in relazione con gli altri.
Il programma. E’ basato sulla multidisciplinarietà e interdisciplinarietà; le attività vengono differenziate per
fasce d’età, adeguate alle tappe di sviluppo psicofisico dei bambini e ragazzi e anche a coloro che sono
meno inclini all’attività fisica. Nel corso della settimana sono previste almeno 6 discipline sportive diverse,
tra sport di squadra ed individuali. Il metodo. Nell’ambito degli Educamp, i ragazzi, perseguendo un
obiettivo concreto (giocare, socializzare con i compagni, imparare i vari sport, partecipare alle attività
educative e ricreative, ecc.) applicano e mettono in gioco le proprie conoscenze pregresse, creando una
situazione ideale per l’apprendimento di quelle nuove. In questo modo, l'esperienza nelle varie discipline è
facilitata da un metodo che potremmo sintetizzare in “sperimento-gioco-apprendo”. Nell’arco della
giornata sono previsti momenti di apprendimento frontale, momenti ricreativi, di condivisione e riflessione
sulle attività svolte.
Da 20 anni, con il supporto di un’equipe specializzata nel settore paraolimpico, l’A.S.D. Canoa Club promuove
ed organizza attività sportiva per disabili. E’ possibile richiedere informazioni.
A.S.D. Canoa Club ha delega del CONI Comitato Regionale per la formula EDUCAMP – Formula City.
DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO
ORARI, dal lunedì al venerdì, presso OASI di Vigarano Pieve:
dalle 7.30 alle 8.30
dalle 8.30 alle 12.30
dalle 12.30 alle 14.30
dalle 14.30 alle 16.30
dalle 16.30 alle 17.00
dalle 17.00 alle 17.30

Accoglienza presso l’Oasi di Vigarano Pieve
Attività e Giochi Sportivi
Pranzo
Attività multidisciplinari e Giochi Acquatici
Attività di gruppo e saluti
Fine attività, ritrovo con i genitori all’Oasi

CONTATTI: Ufficio Istruzione presso Biblioteca Comunale, via Marconi, 91, Vigarano Mainarda,
Tel. 0532 436426
Martedì, Mercoledì, Giovedì ore 9.00-12.00; Martedì e Giovedì ore 14.30-17.30
Mail: alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it

QUOTE DI ISCRIZIONE CONVENZIONATE
il Comune, al fine di sostenere economicamente le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Vigarano
Mainarda, si farà carico di coprire parte delle quote stabilite dall’A.S.D. Canoa Club, con la quale ha
sottoscritto apposita convenzione.
SETTIMANE DI
FREQUENZA
1
2
3
4
5
6
7

QUOTE
CONVENZIONATE 2019
Euro 100,00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
Euro 480,00
Euro 550,00
Euro 610,00

QUOTE CONVENZIONATE
FRATELLI 2019
Euro 90,00
Euro 180,00
Euro 270,00
Euro 360,00
Euro 430,00
Euro 490,00
Euro 540,00

ATTENZIONE: Per ottenere le tariffe convenzionate, occorre essere cittadini residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda. Gli alunni NON RESIDENTI nel Comune di Vigarano Mainarda dovranno iscriversi
DIRETTAMENTE all’ A.S.D Canoa Club Ferrara.
NOTA BENE:
IL CENTRO ESTIVO “EDUCAMP CANOA CLUB” E’ UN CENTRO ACCREDITATO PER IL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA
LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. E’ POSSIBILE OTTENERE UN COSPICUO CONTRIBUTO PER
OGNI SETTIMANA DI FREQUENZA. PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E’ NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO
IL 04 GIUGNO 2019, SCARICANDO IL MODULO DAL SITO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA O RICHIEDENDOLO
ALL’UFFICIO ISTRUZIONE.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione a EDUCAMP è necessario produrre la seguente documentazione:
- scheda di iscrizione allegata al presente avviso
- attestazione dell’avvenuto pagamento della quota
- copia di un documento d’identità valido del genitore richiedente
- copia del Certificato di idoneità sportiva non agonistica, “LIBRETTO VERDE” (D. M. del 28/02/83)
Il pagamento della quota va effettuato entro martedì 04 giugno 2019 con versamento sul seguente conto
corrente:
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO – Filiale di Vigarano Mainarda
intestato a: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA – SERVIZIO TESORERIA
IBAN: IT71U0611567350000000422727
CAUSALE: Iscrizione <cognome e nome del bambino> EDUCAMP 2019 <turno>
Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 04 giugno 2019, con le seguenti modalità:
- Consegna all’Ufficio Istruzione presso Biblioteca Comunale, via Marconi, 91, Vigarano Mainarda
Orari: Mar. - Mer. - Gio. 9.00-12.00 / Mar - Gio 14.30-17.30
- Invio con e-mail a alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it
NOTA BENE:
 Le iscrizioni che perverranno dopo il martedì 04 giugno 2019 NON BENEFICERANNO DELLE QUOTE
CONVENZIONATE; occorrerà pertanto iscriversi direttamente presso A.S.D. Canoa Club Ferrara,
corrispondendo loro la quota intera, non convenzionata.
 In nessun caso sono previsti rimborsi per mancata partecipazione. In caso di malattia/infortunio, in
accordo e previa autorizzazione dell’Ente organizzatore A.S.D. Canoa Club, si valuterà la possibilità
di frequentare il centro estivo in settimane diverse da quelle prenotate.
 I bambini di 6 anni devono avere già frequentato la classe I della Scuola Primaria.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati del/la bambino/a partecipante:
Cognome_____________________________________Nome_________________________________
Nato/a a________________________________________________________il___________________
Residente in via______________________________________________________________n.______
a____________________________________________CAP_____________________Prov__________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Iscritto all’Istituto comprensivo ________________________________________________________
Ha frequentato la classe________ sezione________








Turno 1 dal 10 giugno al 14 giugno
Turno 2 dal 17 giugno al 21 giugno
Turno 3 dal 24 giugno al 28 giugno
Turno 4 dal 1 luglio al 5 luglio
Turno 5 dal 8 luglio al 12 luglio
Turno 6 dal 15 luglio al 19 luglio
Turno 7 dal 22 luglio al 26 luglio

Bisogni speciali
Allergie
Assume farmaci
Allega certificati

□ Si
□ Si
□ Si

□ No
□ No
□ No

se si, quali _________________________________________
n° iscrizione al S.S.N._________________________________
n° documenti allegati ________________________________

Dati del richiedente (esercente la potestà parentale)
Cognome__________________________________Nome___________________________________
Nato/a a___________________________________________il_______________________________
Residente a ______________________________via__________________________________n.____
CAP_________Prov_______________Codice Fiscale_______________________________________
Tel. Casa___________________________Cellulare________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________
In qualità di:

□ padre

□ madre

□ tutore o legale affidatario

Allega:





scheda di iscrizione allegata al presente avviso
attestazione dell’avvenuto pagamento della quota
copia di un documento d’identità valido del genitore richiedente
copia del Certificato di idoneità sportiva non agonistica, “LIBRETTO VERDE” (D. M. del 28/02/83)

L’iscrizione a EDUCAMP – Formula City 2019 è comprensiva della quota associativa all’ A.S.D. Canoa Club
Ferrara, valevole per tutto l’anno 2019.
Il richiedente (NOME E COGNOME IN STAMPATELLO) ______________________________________







consapevole che l’iscrizione a EDUCAMP – Formula City 2019 comporta l’ammissione, in qualità di
socio, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Canoa Club e comprende la quota associativa
valevole per tutto l’anno 2019;
letto e compreso il programma EDUCAMP – Formula City 2019 e le condizioni di partecipazione
descritte nel presente avviso;
dichiara di consentire l’utilizzo di foto e/o filmati che riproducano le immagini del/la bambino/a
esclusivamente per finalità didattiche e/o di promozione del Centro, che potranno essere inserite in
materiale divulgativo e sul sito Internet dell’A.S.D. Canoa Club ferrara, della Federazione Italiana
Canoa Kayak e del Comitato Olimpico Paralimpico, su riviste specializzate e pubblicazioni varie.
esonera gli enti organizzatori da qualunque responsabilità, in relazione a danni a persone o a cose
che dovessero essere provocati dal/la minore durante lo svolgimento di EDUCAMP – Formula City
2019;

Chiede l’iscrizione del/la bambino/a

_________________________ a EDUCAMP – Formula City 2019

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016
- I dati sopra riportati che sono comunicati e vengono acquisiti dall’Ente saranno trattati in modo lecito e con correttezza al fine del
procedimento per la quale la presente
dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti
- I dati trattati potranno essere anche dati sensibili (Art. 9 del regolamento UE n. 679/2016) utilizzati al solo scopo degli specifici procedimenti
attinenti alle suddette finalità di iscrizione e per usufruire dei servizi
- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali nel rispetto dei principi di integrità di sicurezza e riservatezza dei dati.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri procedimenti procedimentali
- Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità di realizzare
l’istruttoria necessaria
- I dati conferiti , compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici e privati fornitori
della filiera, oltre alla ditta incaricata del recupero crediti
- Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per l’accesso, la rettifica, aggiornamento e cancellazione dei
dati se incompleti e erronei raccolti
- La cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione ed eventuale frequenza dei servizi
Manifestazioni del consenso ( art. 7 Regolamento UE n.679/2016)
Consente il trattamento dei suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
 Consento il trattamento

 NON consento il trattamento

Si precisa che, sulla base della direttiva CEE, il non consenso ai dati, non permette la gestione dei dati sensibili del
cittadino, e pertanto, la domanda non può essere accolta.

Vigarano Mainarda____________ Firma del dichiarante_________________________
CONSEGNA DELLA DOMANDA ENTRO MARTEDI’ 04 GIUGNO 2019
all’Ufficio Istruzione presso Biblioteca Comunale, via Marconi, 91, Vigarano Mainarda
Orari: Mar. - Mer. - Gio. 9.00-12.00 / Mar. - Gio. 14.30-17.30
invio con e-mail a

alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it

