CAMPI NATURA 2021
MODULO DI ISCRIZIONE
E CONDIZIONI DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il __________/__________/____________
residente a ______________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________________
cell. provvisto di whatsapp (per comunicazioni di gruppo) ________________________________________
in qualità di genitore/tutore,
INTENDE ISCRIVERE IL MINORE:
Cognome minore ________________________________________________________________________
Nome minore __________________________________________ Data di nascita _____ / _____ / _______
Residente nel Comune di ____________________________ Via/P.zza _______________________ n° _____
Scuola nel Comune di __________________________ Ultima classe frequentata: _____________________
Fratelli che partecipano all'iniziativa
no
sì (specificare nome/i) _____________________________
alle seguenti attività didattiche (barrare una o più caselle, a seconda della preferenza):
CAMPO NATURA 1
CAMPO NATURA 2
CAMPO NATURA 3
CAMPO NATURA 4

05-09 luglio 2021
12-16 luglio 2021
19-23 luglio 2021
26-30 luglio 2021

Esprime inoltre le seguenti preferenze relativamente alla fascia di ingresso e di uscita (barrare le caselle di
interesse):
FASCIA DI INGRESSO
08:30 – 8:45
08:45 – 9:00
NESSUNA

PREFERENZA

FASCIA DI USCITA
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
NESSUNA

PREFERENZA

N.B.: In considerazione del divieto di assembramenti, l’entrata e l’uscita verranno scaglionate con un margine di 15 minuti per ogni gruppo, con
ingresso a partire dalle ore 8:30 (e fino alle ore 9:00) ed uscita a partire dalle ore 16:30 (e fino alle ore 17:00). L’orario di entrata e di uscita
verranno comunicati ad ogni partecipante, e si intendono relativi a tutto il periodo di presenza. In ogni caso l’indicazione della preferenza non è
vincolante per la Comunità Montana, che deciderà anche in base a necessità di carattere organizzativo.

E A TAL FINE DICHIARA:
• Di essere ricompreso tra i seguenti criteri (barrare una o più caselle, a seconda del caso che ricorre)
Genitori del minore entrambi lavoratori
Residenza in uno dei comuni della Comunità Montana
Distanza dalla sede del Campo Natura - Residenza in uno dei comuni della
Valvarrone (Pagnona-Premana-Sueglio-Valvarrone), Val d’Esino (Esino Lario e
Perledo), Riviera (Bellano-Colico-Dervio-Dorio-Varenna) e Alta Valsassina
(Casargno-Crandola Valsassina e Margno), oltre al Comune di Morterone
Partecipazione alle precedenti edizioni delle Settimane Verdi
N.B.: Le dichiarazioni rese nella tabella soprastante concorrono per la formazione della graduatoria per l’iscrizione. In caso di presentazione
di un numero di domande superiore alla ricettività prevista, si procederà, a parità di punteggio, secondo la data di protocollo della
presentazione del modulo di iscrizione.

• Di essere a conoscenza – stante la particolare situazione causata dalla pandemia da Covid-19 in atto –
che saranno assunte tutte le precauzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, nel
pieno rispetto dei protocolli operativi volti a garantire la sicurezza dei minori, degli accompagnatori e
degli operatori coinvolti.
• Di essere a conoscenza che il costo previsto per la partecipazione all’edizione 2021 dei Campi Natura è
pari ad € 120,00 a settimana, ridotto ad € 60,00 per gli ulteriori minori iscritti appartenenti allo stesso
nucleo familiare, e di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto esclusivamente a seguito della
conferma di iscrizione pervenuta da parte della Comunità Montana.
• Di essere a conoscenza e di accettare che, al fine di permettere la più ampia partecipazione alle attività
proposte, in caso di adesione a più settimane, l’iscrizione a quelle successive alla prima sarà/saranno
subordinate alla effettiva disponibilità di posti, con priorità ai nuovi iscritti.
• Di prendere atto che le attività giornaliere risultano scandite dal protocollo di cui alla tabella in calce al
presente modulo.
• Che il minore è in possesso di certificato di sana e robusta costituzione fisica in corso di validità.
• Di essere a conoscenza dei rischi che l’attività didattica comporta e peraltro di assumerli
consapevolmente.
• Di autorizzare il minore alla partecipazione alle attività didattiche organizzate dal Parco Regionale della
Grigna Settentrionale e dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.
• Di assumersi, sin da ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo l’integrità del minore e/o dei beni in suo
possesso.
• Di assumersi, sin da ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a danni procurati ad altri e/o a beni non
appartenenti al minore stesso.
• Di essere a conoscenza e di accettare che il proprio numero di cellulare verrà inserito all’interno di un
gruppo whatsapp dedicato e gestito dal coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e
gestionali o da altri collaboratori individuati.
• Di autorizzare l’utilizzo dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 (Codice
sulla Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).

DICHIARA INFINE (barrare la casella per presa visione ed accettazione):
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni sopra riportate

Luogo e data
____________, ____________

Firma del genitore/tutore

_________________________

Allegare Carta di identità del genitore/tutore e del minore

ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI
Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e corredato dei documenti di identità dovrà essere
trasmesso entro le ore 12:00 di venerdì 25 giugno 2021 esclusivamente via e-mail all’indirizzo:
segreteria@valsassina.it.
La partecipazione ai Campi Natura 2021 prevede un costo di € 120,00 settimanali per ciascun iscritto,
ridotto ad € 60,00 per gli ulteriori minori iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Ad ogni richiedente verrà confermata la partecipazione fino al raggiungimento di un massimo di 45
partecipanti per singola settimana di attività, dando la priorità ai residenti del territorio.
Le attività avranno luogo in caso di raggiungimento del numero minimo, indicato in 15 partecipanti per
singola settimana.
Solo successivamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione, e comunque entro e non oltre il giorno 2 luglio
2021, si dovrà provvedere al pagamento della quota, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che
verranno successivamente comunicate.

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera,
Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono:
0341 910144. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed
istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente modello. Per
l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il
Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: privacy@studiosigaudo.com. L’informativa completa è
disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it

TABELLA DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE
CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ GIORNALIERA
PRIMA
DELL'INGESSO DEI
MINORI

PRE-ORARIO

08:00 - 08:30

Triage individuale
operatori e volontari

AMBIENTE
ESTERNO (anche in
caso di pioggia)

LUOGO
Zona antistante ingresso
Museo "La Fornace"

MISURE IGIENE E PULIZIA
Pulizia mani (all'ingresso)
Prova febbre

08:30 - 09: 00

Preparazione
INTERNO
postazioni multimediali
aule-sale dedicate

Aula-sala dedicata ad ogni
gruppo

Triage individuale
minori

Zona antistante ingresso
Museo "La Fornace"

ESTERNO (anche in
caso di pioggia)

Pulizia mani (all'ingresso)
Apertura finestre aule-sale
Pulizia mani (all'ingresso)
Prova febbre

ATTIVITÀ

Accoglienza con
proiezione suddivisi a
gruppi

INTERNO

Aula-sala dedicata ad ogni
gruppo

Pulizia mani prima e dopo
l'accesso

09:00 - 09:30

Benvenuto e “ordine
del giorno” suddivisi a
gruppi

ESTERNO (in caso di
pioggia nell'aula-sala di
ogni gruppo)

Porzione di prato dedicata ad
ogni gruppo nelle zone
limitrofe al Museo "La
Fornace"

-

09:30 - 10:30

Lezione frontale
suddivisi a gruppi

INTERNO - ESTERNO

Aula-sala dedicata ad ogni
gruppo/Porzione di prato
dedicata ad ogni gruppo nella
zona antistante uscita Museo
"La Fornace"

Pulizia mani prima e dopo
l'accesso

10:30 - 11:00

Merenda suddivisi a
gruppi

ESTERNO (in caso di
pioggia nell'aula-sala di
ogni gruppo)

Porzione di prato dedicata ad
ogni gruppo nella zona
antistante uscita Museo "La
Fornace"

Pulizia mani prima e dopo la
merenda

Aula-sala dedicata ad ogni
gruppo/Porzione di prato
dedicata ad ogni gruppo nella
zona antistante uscita Museo
"La Fornace"

Pulizia mani prima e dopo
l'accesso

Porzione di prato dedicata ad
ogni gruppo nella zona
antistante uscita Museo "La
Fornace"

Pulizia mani prima e dopo il
pranzo

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

Laboratori didattici giochi suddivisi a
gruppi

Pranzo al sacco
suddivisi a gruppi

ESTERNO - INTERNO

ESTERNO (in caso di
pioggia nell'aula-sala di
ogni gruppo)

Pulizia sedie e wc

Pulizia tavoli e sedie

Prova febbre
Pulizia tavoli e sedie
Pulizia wc

13:30 -16:15

Escursione didattica
suddivisi a gruppi

ESTERNO (in caso di
pioggia giochi
naturalistici nell'aulasala di ogni gruppo)

Zone limitrofe alla sede della
Comunità Montana

-

16:15-16:30

Merenda suddivisi a
gruppi

ESTERNO (in caso di
pioggia nell'aula-sala di
ogni gruppo)

Zone limitrofe alla sede della
Comunità Montana

POST-ORARIO

16:30 – 17:00

Saluti e uscita suddivisi
gruppi

ESTERNO - INTERNO

Aula-sala dedicata ad ogni
gruppo/Porzione di prato
dedicata ad ogni gruppo nella
zona antistante uscita Museo
"La Fornace"

-

A CONGEDO MINORI
EFFETTUATO

17:00-18:00

Preparazione materiali
occorrenti per la
giornata successiva e
riordino aule-sale e wc

INTERNO

Aula-sala dedicata ad ogni
gruppo

Pulizia aula-sale e attrezzi
utilizzati
Pulizia wc
Chiusura finestre aule-sale

