Spett.
Gruppo ALBORA
tel. 335.5685262

2019

MODULO D’ISCRIZIONE

Chiedo di iscrivere alla vostra colonia, (nome e cognome) ……...................………………………………..…………………………...………….
residente in via ……………..………...………………………………… n ° …………… CAP ……………….. Località……………………..…....
telefono ……………………………..…..……. telefono ……………………………….…..……. telefono ………….……………………..……….
data di nascita ………..…/……………/………………….… luogo di nascita …………..…………………………………………………….....…
sesso:

M

F

anni compiuti nell’anno …….……….… classe terminata a giugno ….…………………………….………………...…

cibo non gradito ………………………...………………………..……...………………………………………………..…………………………...…
particolari allergie ……………...…………………………….………………...…………………………………………..…………………………….
COMUNICAZIONI IMPORTANTI …..……...……………………….……………………………………..…………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….……………………………
ha partecipato agli eventi del Gruppo ALBORA nel

2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017 - 2018

ho saputo di questo evento da ………………………………………………………………………………………………………………………..

Quota iscrizione settimanale €

85,00

Bonifico ad “ALBORA”
Cassa Rurale Alto Garda
IBAN:

IT68 V080 1635 0900 0002 3049 087

Causale: ISCRIZIONE DI… (nome e cognome del ragazzo iscritto), circo ALBORA

GIRA IL FOGLIO

REGOLAMENTO
Effettua un BONIFICO BANCARIO? Controlli con ATTENZIONE il TOTALE da VERSARE
e la DICITURA DELLA CAUSALE. Eventuali errori potrebbero annullare l’iscrizione.
- Iscrizioni giovedì 28 marzo dalle 18.00 alle 19.30 presso la Casa Sociale di Tierno. Da venerdì 29 marzo tramite mail. Le iscrizioni vengono chiuse al
raggiungimento di 45 iscritti.
- L’iscrizione si ritiene valida se il Gruppo ALBORA riceve questo modulo compilato in tutte le parti e se viene saldata la quota d’iscrizione.
- I genitori dei bambini e ragazzi con insegnante di sostegno dovranno dichiararlo su questo modulo nella voce “COMUNICAZIONI IMPORTANTI” e
dovranno comunicarlo prima del versamento della quota d’iscrizione, ai responsabili del Gruppo ALBORA che valuteranno assieme ai genitori la
partecipazione agli stessi. Vale anche nel caso di particolari allergie ed intolleranze come ad esempio lattosio e celiachia. Eventuale mancanza rende
nulla l’iscrizione.
- Per mantenere un buon clima durante la colonia, si chiede a tutti gli iscritti un atteggiamento rispettoso verso persone e cose, comportamento
indispensabile per parteciparvi. Nel caso i coordinatori riscontrassero, anche durante la colonia, la non osservanza di tali regole fondamentali, dopo
attente valutazioni saranno contattati i genitori e sospesa la partecipazione senza restituzione della quota d’iscrizione.
- Con la voce “colonia” si intende la partecipazione a “Circo ALBORA - edizione 2019”, con orario dalle 7.30 alle 17.00 (venerdì 14 giugno fino alle
18.00), il pranzo, la merenda, la gita, la cena del venerdì anche per i famigliari, e tutto l’occorrente per la buona riuscita dell’iniziativa.
- Qualora durante la colonia venisse messa a repentaglio l’incolumità dei partecipanti, il Gruppo ALBORA si riserva di spostare la colonia in una zona
che ritiene idonea. Non sarà restituita alcuna quota di partecipazione.
- Il Gruppo ALBORA si riserva di non accettare il partecipante, anche a colonia iniziata, nel caso siano state omesse sul modulo di iscrizione
informazioni indispensabili al Gruppo ALBORA per la buona gestione della colonia e/o per la sicurezza del ragazzo iscritto. Del totale versato saranno
restituiti 30,00 € a settimana.
- In caso di impossibilità a partecipare, se comunicato anche a voce ai nostri recapiti (non chiediamo il certificato medico) entro le 20 del venerdì
precedente la partecipazione, è prevista la restituzione di 30,00 € a settimana. Non è prevista la restituzione di alcuna somma per nessun motivo se
comunicato dopo le 20 del venerdì precedente la partecipazione. E’ possibile, in qualsiasi momento e senza spese aggiuntive, con preavviso telefonico, la
sostituzione dell’iscritto con altra persona anche durante la colonia. Quest’ultima per partecipare dovrà consegnare al Gruppo ALBORA questo modulo
d’iscrizione compilato in tutte le sue parti, che sarà sostituito con l’iscritto rinunciatario.
- Ho letto la “lettera di benvenuto”.
- GDPR (Trattamento dei dati personali – Regolamento UE 2016/679): I dati personali sono raccolti e trattati per finalità relative all’organizzazione e allo
svolgersi dell’iniziativa. I dati sono trattati con mezzi automatizzati e non, nel pieno rispetto della riservatezza del soggetto al quale i dati si riferiscono.
Titolare del trattamento dei dati è Gruppo ALBORA, via San Michele 16 a Mori (TN). Responsabile del trattamento è Luigi Torboli (Gigi@ALBORA.org).
Il Gruppo ALBORA realizza documentazione cartacea, fotografica e audiovisiva da distribuire ai partecipanti, oltre che materiale promozionale cartaceo
e su web. Per motivi di sicurezza e di buona gestione della colonia, se si accetta e approva l’iscrizione, la rettifica o la cancellazione dei dati possono
avvenire solo dopo il 1 luglio c.a. scrivendo al Titolare del trattamento.

Nome e cognome del genitore o di chi ne esercita la patria potestà (IN STAMPATELLO) _________________________________________

E-mail per conoscere le attività del Gruppo ALBORA (IN STAMPATELLO) __________________________________________________

Data ______/______/ 2019

Firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la patria potestà ___________________________________

allegare documento d’identità valido del firmatario

Carissimi genitori,
innanzitutto vi ringraziamo di aver scelto per l’estate dei vostri figli…

Con questa “lettera di benvenuto” desideriamo rendervi partecipi di quanto stiamo
preparando per loro.

Il Circo ALBORA è un progetto che Gruppo ALBORA ha realizzato, con particolare
successo e con più di 60 ragazzi, a Valle San Felice in Val di Gresta nel 2007 e che ripetiamo
nuovamente sul nostro territorio comunale grazie anche alla disponibilità di Michela e Daniele,
gestori della Casa sociale di Tierno.
Le giornate della colonia sono incentrate sulla preparazione dello spettacolo che
presenteremo l’ultimo giorno. Scopo di ALBORA è far emergere le potenzialità di ciascuna
persona imparando nuovi strumenti come le clavette, lavorando in cooperazione e in squadra
così da preparare gli sfondi, le musiche e le varie proposte che poi andranno in scena.

> gira…

Notizie importanti che potranno aiutare i ragazzi a vivere meglio questi momenti:

Innanzitutto chiediamo di preparare a vostro figlio tutti i giorni uno zainetto leggero con piccolo asciugamano, un
cappellino, una bottiglietta da 1/2l di acqua e uno spolverino. Si sollecita di segnare questi oggetti con nome e cognome per poterli
restituire in caso di smarrimento.
La colonia ha inizio alle 8.30, con ritrovo alla Casa sociale di Tierno. Dalle 7.30 in poi è possibile entrare in anticipo senza
costi aggiuntivi.
A pranzo viene servito un primo o un secondo preparato dai nuovi gestori della Casa sociale.
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

petto di pollo con purè

pasta panna e prosciutto

scaloppine e patate al forno

pasta amatriciana

arrosto con piselli

Verdura cruda e pane sul tavolo sempre. Il menù potrebbe subire variazioni. Menù personalizzato solo se segnalato sul modulo d’iscrizione.

Verso le 15.45 consumiamo la merenda (alternate marmellata - cioccolata spalmabile) e giochiamo.
Alle 17.00 i ragazzi sono lasciati liberi. Saranno trattenuti solo se ci viene richiesto a voce, per iscritto o telefonicamente al
335.5685262 (NO tramite sms, wa…) anche pochi minuti prima delle 17. Inoltre i ragazzi possono entrare dopo le 8.30,
comunicandolo anche al momento. Avvisando possono uscire in orario anticipato.
Mercoledì 12, alle 10.00, oppure alle 11.00, per un’oretta chi ne avesse la possibilità può visitarci. Con l’occasione vi faremo
un piccolo spettacolo.
Giovedì 13, alle 8.30, tempo permettendo, faremo una breve gita nei dintorni con rientro alla Casa sociale per pranzo.
Venerdì 14 i ragazzi invece che alle 17.00, vi aspettano alla Casa sociale di Tierno alle 18.00. Seguirà lo spettacolo circense e
un piatto di pasta al ragù o al pomodoro per i famigliari.

MOLTO IMPORTANTE:
NON è possibile portare e utilizzare mezzi di trasporto di proprietà (biciclette ecc.), strumenti elettronici a batterie, solari o
meccanici come cellulari, videogiochi, MP3, giochi portati da casa... E’ inoltre caldamente sconsigliato, perché inutilizzato, portare
denaro anche durante la gita. Per qualsiasi necessità i ragazzi possono sempre fare riferimento ai Coordinatori dell’evento. Grazie
mille per la collaborazione.

Per ultimo, cari genitori mamme e papà, se vi entusiasma il progetto e ne avete la possibilità, potete offrire la vostra presenza
per una o più giornate, anche alcune ore. Saremo grati se desiderate collaborare in uno dei laboratori del nostro circo.

Siamo a vostra disposizione al
un’idea, un incontro.

335.5685262 prima e durante la colonia per una proposta, una richiesta,
Gruppo ALBORA

Gruppo ALBORA - Mori Tn - tel. 335.5685262 - e-mail: Gruppo@ALBORA.org - web: www.ALBORA.org

