
 
 
 
 

CENTRI ESTIVI AL CAMPO DEI GIRASOLI 2022 
 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.rA_______________________________________________________________           
C.F. __________________________________ nato/a a ___________________________ il____/____/____, 
residente a _______________________indirizzo________________________________________________ 
CAP _______________ Tel. ______________________Cell._______________________________________ 
e-mail _____________________________________, nella sua qualità di ____________________________ 
(genitore/tutore) avente la legale rappresentanza  

E 

Nota: in caso di firma e compilazione di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze sanzionatorie per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità e si dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

 
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra_____________________________________________________________         
C.F. __________________________________ nato/a a ________________________ il ____/____/____, 
residente a _________________________indirizzo ___________________________________________          
CAP _______________ Tel. ______________________ Cell. ____________________________________      
e-mail __________________________________, nella sua qualità di _____________________________ 
(genitore/tutore) avente la legale rappresentanza)  

DEL MINORE PARTECIPANTE  

(cognome e nome) _______________________________________, C.F. ____________________          
nato/a a _______________________ il ____/____/____, residente a __________________________ 
indirizzo ____________________________________ CAP______________  

CHIEDE 

che il minore rappresentato venga iscritto ai “Centri Estivi al Campo dei Girasoli 2022 ” organizzati dall’ 
Associazione culturale Play per i seguenti periodi e opzioni orarie (barrare i periodi e le opzioni orarie 
prescelte, anche più di un’opzione):  

PERIODI  

o  1 Settimana      13/06 - 17/06 
o  2 Settimana      20/06 - 25/06 
o  3 Settimana      27/06 - 01/07 
o  4 Settimana      04/07 - 08/07 
o  5 Settimana      11/07 - 15/07 
o  6 Settimana      18/07 - 22/07 
o  7 Settimana      25/07 - 29/07 
 



OPZIONI ORARIE:  
o OPZIONE 1: accoglienza fascia oraria 8:00/9:00 / uscita ore 12:30/13:00 senza pranzo   
o OPZIONE 2: accoglienza fascia oraria 8:00/9:00 / uscita ore 14:00/14:30 con pranzo  
o OPZIONE 3: accoglienza fascia oraria 8:00/9:00 / uscita ore 15:30/16:00 con pranzo  
 
 INFORMAZIONI UTILI:  

Eventuali allergie e intolleranze alimentari dell’iscritto e relative precauzioni da seguire: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 
eventuali scelte alimentari etnico culturali: 
_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

al termine delle attività giornaliere previste, a consegnare il minore iscritto alle persone di fiducia di seguito 
indicate:  

Nome e Cognome __________________________________________ qualifica ___________________ 
nato/a a __________________________ il ____/____/_________, Tel. ___________________________;  

 

Padova, li ______________________  

Firma genitore 1: _______________________     Firma eventuale genitore 2: _______________________ 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                         REGOLAMENTO 
 
1)MODALITA’ - Il centro estivo si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma. 
Si potrà partecipare a più settimane consecutive o non consecutive fino ad un numero massimo di sette 
settimane, comunicandolo anticipatamente al momento della formalizzazione dell’iscrizione.  
2)PARTECIPANTI - Sono previste attività di svago, giochi e laboratori indicati nel programma. Gli iscritti 
vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età, in un numero massimo di dieci o quindici per educatore.  
Oltre alle attività organizzate presso la sede del campo dei Girasoli sono previste anche eventuali attività 
organizzate presso le aziende agricole vicine da raggiungere con brevi spostamenti a piedi con 
l’accompagnamento degli educatori.  
3)SISTEMAZIONE - I centri estivi si svolgono all’aria aperta negli spazi verdi del parco. Merenda e pranzo si 
svolgeranno nell’area fronte la cascina dotata di tutti i servizi necessari. In caso di mal tempo, tutte le 
attività sono garantite nel rispetto degli spazi in ambienti coperti e arieggiati.  
4)INGRESSI - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti, in una fascia oraria tra le ore 
8.00 e le ore 9.00. Prima di effettuare l’accesso, agli stessi verrà rilevata la temperatura corporea. In caso di 
temperatura maggiore o uguale a 37.5° all’ingresso, il bambino non potrà accedere alla struttura.  
Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli.  
L’igienizzazione delle mani del minore sarà effettuata al suo arrivo dal personale del servizio non appena 
sarà lasciato dai genitori, poi verrà offerta ai bambini, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni 
cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi, prima e dopo i pasti, ed infine all’uscita.  
5)USCITE - Non è consentita l’uscita di minori da soli per il rientro a casa. Si può provvedere personalmente 
o delegare un familiare purché segnalato nel modulo di iscrizione nella sezione deleghe specificando nome 
e cognome dell’incaricato il quale dovrà presentarsi con documento di riconoscimento all’uscita, prima di 
prelevare il minore.  
6)ISCRIZIONI - Per l’iscrizione è necessario completare, firmare e rinviare alla email 
didattica@campodeigirasoli.com i seguenti moduli: 1) modulo di iscrizione 2)distinta di effettuato 
pagamento 3)regolamento 4)patto di responsabilità reciproca 5)modulo liberatoria immagini/video 
7)QUOTA DI PARTECIPAZIONE - E’ indicata nel programma e si intende singola e a persona. Per chi si 
iscrive entro il 30 aprile, usufruendo dello sconto, il saldo deve avvenire entro la medesima data. Per chi si 
iscrive dopo il 1 Maggio, il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione e comunque non 
oltre il lunedì antecedente la settimana/e selezionata/ e.  
8)RIMBORSI - La quota verrà interamente restituita nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di 
iscritti. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta a tutte le giornate prenotate, si ritira durante lo 
svolgimento, o rinuncia.  
9)ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare in qualsiasi momento la/le settimana/e del 
centro estivo nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo iscritti con l’obbligo di tempestiva 
comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate.  
10)MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari 
circostanzi lo richiedano.  
11)RESPONSABILITA’ - L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone 
prima, durante e dopo lo svolgimento del centro estivo.  
13)COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Padova.  
 
Il Sottoscritto............................................................................................................  
nella sua qualità di Genitore di ....................................................................................  
Dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento di “Centri estivi al Campo dei Girasoli”. 
 
In fede............................................................ Luogo e Data...................................................  
 

mailto:didattica@campodeigirasoli.com


 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA 
TRA IL TITOLARE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto Andrea Vedovato, presidente dell’associazione culturale Play,  titolare del Centro Estivo 
“Centri estivi al campo dei Girasoli 2022”, realizzato presso la sede Campo dei Girasoli, via Bainsizza 31, 
Padova, e il/la signor/a __________________________________________, in qualità di genitore o titolare 
della responsabilità genitoriale) di _____________________________, nato a _______________(______),         
residente in ______________________, via ________________________________________________, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI  
___________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 
 
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
 
- che il figlio non è risultato positivo al COVID-19; 
 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 
 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto 
la sua responsabilità; 
 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 
bambino e ad informare i familiari per concordare l’allontanamento dalla struttura fino a guarigione. 
 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 
centro; 

                                                                                          in particolare, il gestore dichiara: 
 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 
 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 
 



- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente; 
 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 
relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale 
per attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti. 
 
 
Il genitore                                                                                   Il responsabile del Centro estivo 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
                                                                                          
_____________________         __________________________   

 
 



  
 
 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 
 

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________ nato/a il ____/____/____, 
a _________________________Prov. (____), residente a ______________________________, Prov. (___), 
indirizzo _______________________________________________________________________  

E 
Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________ nato/a il ____/____/____, 
a _________________________Prov. (____), residente a ______________________________, Prov. (___), 
indirizzo _______________________________________________________________________  

 
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore:  
(Nome e cognome): __________________________________________________ nato il ____/____/____, 
a _________________________ Prov. (____), Residente a ______________________________ Prov. (___), 
indirizzo ________________________________________________________________________  
 

DICHIARA E ACCETTA QUANTO SEGUE: 
 1 – Con la sottoscrizione della presente, vengono concessi all’ Associazione culturale Play i diritti in 
relazione all’utilizzo dell’immagine del minore e del relativo materiale audio, video e fotografico prodotto 
nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate in occasione delle attività organizzate dall’ Associazione 
culturale Play nel corso dell’attività denominata “Centri Estivi al Campo dei Girasoli 2022” e connesse agli 
scopi istituzionali, nei limiti di quanto necessario a perseguire finalità promozionali.  
2 – I summenzionati diritti sono concessi all’associazione culturale Play gratuitamente.  
3 – L’associazione culturale Play avrà facoltà di pubblicizzare l’immagine del minore via web sui propri siti 
internet, sulle proprie pagine dei social network, stampa e qualsiasi altra modalità.  
4 – Per effetto di quanto suesposto, l’associazione culturale Play avrà diritto di utilizzare i relativi filmati, 
immagini e registrazioni senza limiti temporali, con ogni mezzo tecnico, in ossequio a quanto previsto dalla 
normativa vigente e nei limiti di quanto necessario al perseguimento degli scopi promozionali istituzionali.  
5 – In ogni caso, l’immagine e/o il video non saranno utilizzati in contesti che pregiudichino la dignità ed il 
decoro del minore. 
6 – Nel caso di ritenuta indecorosità dell’immagine o delle modalità in cui è stata utilizzata, permarrà la 
facoltà del titolare del diritto di richiedere all’Associazione culturale Play l’eliminazione o la cancellazione di 
foto e/o video.  
 

AUTORIZZA  
il trattamento dei dati personali propri e del minore di cui hanno la rappresentanza per le sole finalità 
primarie del trattamento strettamente connesse e funzionali a dare esecuzione a quanto accettato nella 
presente liberatoria per l’utilizzo delle immagini e dei video che ritraggono la persona.  
 
Padova, _____________________ Firma di entrambi i genitori: ________________________________  
 
                                                                                                                    ________________________________ 
 


	ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI AL CAMPO DEI GIRASOLI 2022
	LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
	PATTO DI CORRESPONSABILITA
	REGOLAMENTO centri estivi



