Spett.
Gruppo ALBORA
tel. 335.5685262 (salvati questo numero sul cellulare)

2021

MODULO D’ISCRIZIONE
Il Paese dei Ragazzi
la simulazione contemporanea del mondo degli adulti

Chiedo di iscrivere al vostro evento, (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 …..……...……………………….……………………………………..…………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….……………………………
Dati indispensabili per la preparazione della carta d’identità: colore occhi …………………………. ; colore capelli …….……………………
Ha partecipato agli eventi dell’ALBORA nel 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020
Ho saputo di questo evento da ………………………………………………………………………………………………………………………..

Lo/la iscrivo (barrare nei quadrati)
I° settimana 19 - 23 luglio

iscrizione

pullman

II° settimana 26 - 30 luglio

iscrizione

pullman

Se utilizzata, sottolineare la fermata pullman del MATTINO:
7.45, Rovereto (piazzale Stadio Quercia)
8.00, Ravazzone (fermata corriere)
8.05, Mori semaforo (fermata corriere)
8.15, Lizzanella (fermata corriere Pinguino)
8.17, Santa Maria (fermata Santa Maria)
Se utilizzata, sottolineare la fermata pullman della SERA:
17.13, Santa Maria (fermata Santa Maria)
17.15, Lizzanella (fermata Pinguino)
17.30, Ravazzone (fermata corriere)
17.35, Mori semaforo (fermata corriere)
17.50, Rovereto (piazzale Stadio Quercia)
E’ obbligatorio prenotare il servizio pullman contattando il 335.5685262

- Quota iscrizione settimanale € 100,00
- Quota pullman settimanale Rovereto e Mori €

40,00

Bonifico ad “ALBORA” - Cassa Rurale Alto Garda / IBAN: IT68

V080 1635 0900 0002 3049 087

Esempio causale: “Iscr. al PdR di Mattia, Alice e Michele Rossi, I° e II° sett. con pullman”

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.
- Le iscrizioni sono sempre aperte. Il Gruppo ALBORA si riserva, per motivi organizzativi, di chiudere le iscrizioni senza preavviso.
- L’iscrizione si ritiene valida se il Gruppo ALBORA riceve questo modulo d’iscrizione, la copia avanti e retro della carta d’identità di chi firma, oltre che
la richiesta di socio compilati in tutte le parti, e se viene saldata la quota d’iscrizione.
- Data la particolare struttura dell’evento, i genitori dei bambini e ragazzi con insegnante di sostegno o che non godono di buona salute per affrontare le
attività ludico-sportive previste, 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 potranno valutare 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 all’interno dell’evento, si chiede a tutti gli iscritti un atteggiamento rispettoso verso persone e cose, comportamento
indispensabile per parteciparvi. Nel caso i coordinatori riscontrassero, anche durante l’evento, 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 “evento” si intende la partecipazione a “Il Paese dei Ragazzi - edizione 2021”, con orario dalle 7.30 alle 17.00 e tassativamente non oltre, il
pranzo tutti i giorni, la merenda e tutto l’occorrente per la buona riuscita dell’iniziativa.
- Qualora durante l’evento venisse messa a repentaglio l’incolumità dei partecipanti, il Gruppo ALBORA si riserva di spostare l’evento in una zona che
ritiene idonea, mantenendo comunque inalterate le fermate del pullman. Non sarà restituita alcuna quota di partecipazione.
- Il Gruppo ALBORA si riserva di non accettare il partecipante, anche ad evento iniziato, nel caso siano state omesse sul modulo di iscrizione
informazioni indispensabili al Gruppo ALBORA per la buona gestione dell’evento 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 al
335.5685262, la sostituzione dell’iscritto con altra persona anche durante l’evento. Quest’ultima per partecipare dovrà consegnare al Gruppo ALBORA
questo modulo di 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 a Mori (TN). Responsabile del trattamento è Luigi Torboli (Gigi@ALBORA.org). Il Gruppo
ALBORA realizza documentazione cartacea, fotografica e audiovisiva anche da distribuire ai partecipanti, oltre che materiale promozionale cartaceo e
su web. Per motivi di sicurezza e di buona gestione dell’evento, se si accetta e approva l’iscrizione, la rettifica o la cancellazione dei dati possono
avvenire solo dopo il 1 agosto c.a. scrivendo al Titolare del trattamento.
- Ogni variazione rispetto a quanto presente in questo modulo d’iscrizione dovrà essere comunicata all’organizzazione con tempestività.

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 ______/______/ 2021

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

allegare documento d’identità valido del firmatario

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO
Al Consiglio Direttivo
Gruppo ALBORA
Mori (TN)

MODULO ISCRIZIONE PER MINORENNI

__l__ sottoscritt__ (genitore)_________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________ il _______________________________
telefono _______________________ e- mail ___________________________________________________
condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’associazione ALBORA di Mori,

CHIEDE

per __l__ propri__ figli_____________________________________ nat__ a ________________________
il _______________________________ codice fiscale ___________________________________________
e residente a ________________________________ in via ________________________________ n. ____
cap. ________________ cittadinanza _________________________________________________________
l’iscrizione in qualità di socio all’associazione ALBORA _l_ quale

SI IMPEGNA

ad osservare lo statuto sociale dell’associazione ALBORA e a provvedere al pagamento della quota
associativa pattuita, consistente in 40 ore di presenza attiva anche non continuativa nell’anno solare
2021 ad una o più delle attività proposte dall’associazione.

_____________________, li ____________________ FIRMATO __________________________________

GIRA il FOGLIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 ("GDPR")
Titolarità del trattamento dei dati personali.
L’associazione ALBORA, con sede in Mori (TN), pec: gruppo@pec.albora.org (C.F. 02), in qualità di Titolare e Responsabile, La informa che tratterà i
dati personali, identificativi ed anagrafici, nonché i dati forniti da Fornitori e da chiunque li comunichi volontariamente, per le finalità, di seguito
specificate, connesse alla fornitura dei propri servizi ed attività, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni qui di seguito elencate.
Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che fornisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – l’associazione ALBORA che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette per fini istituzionali e connessi all’attività prestata,
nel rispetto della normativa vigente;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’associazione.
Modalità del trattamento dei dati personali.
Conformemente a quanto prescritto dal GDPR, il trattamento dei dati avviene in modo lecito, corretto e trasparente, con procedure e misure idonee a
tutelare la sicurezza in termini di integrità, riservatezza e accessibilità dei dati dell’Interessato, anche ai fini di profilazione sulla base delle preferenze
manifestate, nei limiti e in quanto necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e del consenso manifestato
dall’interessato.
Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informativi o via web (operazioni ex art. 4 n. 2 del GDPR), in ogni caso,
conservati in modo da garantirne la sicurezza.
Finalità del trattamento.
I dati personali raccolti costituiscono oggetto del trattamento e sono trattati ed utilizzati per l’ammissione a Socio dell’associazione, come richiesta
dall’Interessato.
Soggetti autorizzati
I dati potranno essere trattati da volontari dell’associazione deputati al perseguimento delle finalità dell’associazione, che sono stati espressamente
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Diritti dell'interessato
In qualità di Interessato del trattamento dei dati personali ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:
1. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e, in tal caso di ottenerne l'accesso e copia di essi. A meno
che non sia altrimenti richiesto dalla legge applicabile, l’associazione potrebbe rifiutare la possibilità di ottenere detta copia nel caso in cui ciò possa
ledere i diritti e le libertà altrui;
2. il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei Suoi dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati, nei casi previsti dalla legge applicabile; la limitazione del trattamento dei Tuoi dati personali nei casi previsti dalla legge;
4. il diritto di opporti, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
5. il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, qualora costituisca la base giuridica del trattamento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all'autorità di controllo; nei casi previsti dalla legge applicabile, ricevere i
Tuoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti;
Contatti per l'esercizio dei Suoi diritti
Per ogni contatto e per l'esercizio dei diritti potrai contattare l’associazione ALBORA di Mori – tel. 335.5685262 – PEC gruppo@pec.albora.org
Sicurezza dei sistemi e dei dati personali
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche
del rischio, in termini di probabilità e gravità, per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento adotta misure tecniche ed
organizzative ritenute appropriate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare assicurando, su base permanente, la riservatezza,
l’integrità dei sistemi e dei servizi di trattamento e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati in caso di incidente fisico o
tecnico.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza si tiene conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano, in particolare, dalla distruzione, dalla
perdita dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati.
Il Titolare si adopera affinché chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso.

_____________________, li ____________________ FIRMATO __________________________________
Consenso al trattamento di propri dati personali o di quelli del proprio figlio o tutelato

__l__ sottoscritt__ (genitore)_________________________________________________________________
nat__ a ________________________ il _______________ e- mail ________________________________
e residente a ________________________________ in via ________________________________ n. ____
cap. ________________ codice fiscale ________________________________________________________
In proprio;
In qualità di genitore esercente la potestà e responsabilità genitoriale e/o tutore del minore o interdetto-inabilitato,

(nome)___________________ (cognome)___________________ nata/o a ________________ il_________
dato atto di aver letto l'informativa privacy, presto il consenso liberamente, ai sensi del Reg UE 679/16

_____________________, li ____________________ FIRMATO __________________________________

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 “Paese dei Ragazzi - la simulazione contemporanea del mondo degli adulti” non è una colonia ma un ambizioso progetto
che i referenti del Gruppo ALBORA sviluppano dal 2007. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune e la “Pro Loco
Trambileno”. Collaborano tutte le persone che in forma di volontariato offrono il loro tempo e i loro talenti, le associazioni locali, la
comunità di Trambileno che, come è nel nostro spirito, coinvolgiamo nel progetto.
Il progetto è strutturato in quattro assi tematici, ognuno suddiviso in più misure contenenti determinate operazioni di
intervento.
Il primo asse ha l’obiettivo di sviluppare all’interno di un territorio ben definito, la simulazione contemporanea del mondo
adulto con il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, i momenti ricreativi e il commercio.
Il secondo asse ha l’obiettivo di valorizzare l’ambiente con le sue risorse e il territorio con le sue tradizioni.
Il terzo asse ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei partecipanti (ragazzi, giovani e adulti) su cooperazione, sviluppo
di comunità, amministrazione, sostenibilità e solidarietà.
Il quarto asse è la volontà di far emergere le potenzialità di ciascuna persona che collabora in qualsiasi forma per la
realizzazione dell’evento; in primis i ragazzi iscritti, gli animatori giovani e adulti, il mondo dell’associazionismo… valorizzando
l’impegno personale di ciascuno.
Dalla valorizzazione dei partecipanti e dal loro impegno personale nasce “Il Paese dei Ragazzi”. Per la particolare struttura
organizzativa dell’evento, fin dal primo giorno, sarà perciò chiesto a tutti i partecipanti (ragazzi, giovani e adulti) di impegnarsi per il
bene comune.

------------------------Notizie importanti che potranno aiutare i ragazzi a vivere meglio questi momenti:
Innanzitutto chiediamo di preparare a vostro figlio tutti i giorni un taccuino vuoto dove metterà i soldi (finti) del Paese dei
Ragazzi, uno zainetto leggero con piccolo asciugamano, un cappellino, una bottiglia da circa 1 litro di acqua e un piccolo
ombrello (lo spolverino solo per la gita del mercoledì). Si sollecita di segnare questi oggetti con nome e cognome per poterli
restituire.
L’evento ha inizio alle 8.30, con ritrovo a Moscheri di Trambileno e possibile anticipo, senza costi aggiuntivi, dalle 7.30 in
poi. La mattina “lavoriamo” e pranziamo.
Viene servito un primo o un secondo.
menù
I° settimana
II° settimana

lunedì

martedì

giovedì

venerdì

pasta amatriciana
arrosto con piselli
lasagne al forno
scaloppine e patate al forno
pasta panna e prosciutto
spezzatino con polenta
petto di pollo con purè
maltagliati al tonno
Il menù potrebbe subire variazioni. Ci sarà un menù personalizzato solo se segnalato sul modulo d’iscrizione.

Nel pomeriggio si torna al “lavoro” dopo una breve pausa. Verso le 16 consumiamo la merenda (alternate marmellata e cioccolata
spalmabile) e giochiamo. Alle 17.00 i ragazzi che non usufruiscono del servizio pullman 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 e, avvisando, uscire in orario anticipato.
Ogni sera, al momento del congedo, alle 17.00, viene distribuito “Protagonista”, il giornale del “Il Paese dei Ragazzi”, dove
trovate qualche notizia del nostro vissuto e informazioni utili a voi genitori per la giornata successiva.

Il mercoledì alle 8.30, tempo permettendo, faremo una breve gita nei dintorni. E’ garantito il pasto caldo (pasta con ragù,
pomodoro o in bianco) e un frutto a metà mattino per tutti. In caso di tempo minaccioso rimaniamo in loco e, se possibile, visitiamo
luoghi nelle adiacenze.
Il Sindaco del “Paese dei Ragazzi” e gli animatori con i ragazzi, non potendo far entrare estranei, vi propongono un video di
presentazione caricati nei pomeriggi di martedì e giovedì e che potrete vedere sul canale You Tube “Gruppo Albora”.
Anche quest’anno, come lo scorso, l’ultimo venerdì, causa restrizioni Covid, l’evento finirà alle 17.00 come gli altri giorni e
viene garantito il servizio pullman di rientro.

MOLTO IMPORTANTE:
Affinché il “Paese dei Ragazzi” abbia un ottimo risultato e anche perché sono soggetti a possibili rotture e smarrimenti, al
Paese dei Ragazzi 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, oggetti di valore e denaro anche durante le gite.
Per qualsiasi necessità i ragazzi possono sempre fare riferimento ai Coordinatori dell’evento. Grazie mille per la collaborazione.

COVID-19
Abbiamo deciso di aumentare la sicurezza rispetto agli obblighi di legge, così da tutelare maggiormente tutti i partecipanti.
1)

Ogni mattina devono avere nello zaino 1 sacchetto, possibilmente trasparente, con 3 mascherine del materiale che
preferite e tassativamente senza filtro. 1 mascherina ben disposta sul viso che sarà sostituita a metà giornata. Quella usata,
solo se è un bene durevole, sarà posizionata in 1 altro sacchettino (2 sacchettini in totale). Altrimenti sarà buttata in appositi
contenitori. Inoltre gli animatori metteranno a disposizione l’igienizzante mani e altro materiale di protezione.

AIUTO DALLA FAMIGLIA: Si chiede che tutte le mascherine siano igienizzate
2)

La Provincia Autonoma di Trento non consente l’accesso ad estranei. Inoltre la procedura di triage prevede che sia vietato
l’accesso o la permanenza presso la struttura/attività a chiunque manifesti sintomatologia influenzale e/o temperatura superiore a
37,5° o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19. Chiunque manifestasse a domicilio sintomi influenzali
e/o temperatura superiore a 37,5°C o venisse a contatto con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 è tenuto a
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e a seguirne le
indicazioni. Il Servizio igiene attraverso l’inchiesta epidemiologica contatterà i contatti stretti. Sarebbe inconcepibile in questo
particolare momento prima dell’entrata all’evento dare tachipirina o altro farmaco quale vaccino di qualche ora per permettere la
frequenza, perché si creerebbe un possibile rischio per tutti, coinvolgendo a cascata anche altre famiglie, con gravi danni per la
collettività che ne sarebbe travolta a causa di una sola inadempienza.
3)
Pur senza obblighi di legge, la temperatura sarà misurata all’entrata (oppure prima di salire sul pullman), a metà giornata e
all’uscita (oppure prima di scendere dal pullman). Se superiore ai 37,2 °C sarà segnalata ai Coordinatori dell’evento. Come da
Linee guida approvate dalla Giunta Provinciale, i ragazzi dovranno indossare sempre le mascherine, eccetto nei momenti speciali
come la consumazione del pasto.
4)
Sarà nostra cura e interesse presentare questa esperienza in forma giocosa così da offrire nuovi stimoli di crescita, e
comunicarvi tempestivamente eventuali modifiche del presente regolamento COVID-19.

335.5685262 (salvati il numero!)

Siamo a vostra disposizione al
proposta, una richiesta, un’idea, un incontro.

prima e durante l’evento per una
Gruppo ALBORA

PULLMAN

UTILIZZO SERVIZIO
(su richiesta): si intende per Moscheri di Trambileno, andata e ritorno dal lunedì al
venerdì e con percorso prestabilito dal Gruppo ALBORA. Eventuali ritardi del pullman non sono imputabili al Gruppo ALBORA ma
all’azienda che gestisce il trasporto e possono dipendere dal traffico e dal tempo atmosferico.
- Per motivi organizzativi, se si desidera cambiare fermata mattina o sera è obbligatorio comunicarlo al 335.5685262, oppure
all’animatore responsabile del pullman che è sempre presente sul pullman già alla prima fermata ed ha la lista dei ragazzi divisi per
fermata.
- Non è possibile la restituzione della quota pullman. E’ possibile, in qualsiasi momento e senza spese aggiuntive, la sostituzione
dell’iscritto con altra persona anche ad evento iniziato, telefonando ai Coordinatori dell’evento (335.5685262).
- Vi preghiamo di essere puntuali alla fermata scelta perché l’autista non può aspettare. La sera se avete un imprevisto potete
contattare i Coordinatori così da valutare assieme cosa è meglio fare. Se invece voi non siete presenti alla fermata e non siete
rintracciabili, sceglieremo la nostra miglior proposta.
- E’ consigliato e gradito comunicarci al 335.5685262 se al mattino il ragazzo NON può presentarsi alla fermata.
Gruppo ALBORA - tel. 335.5685262 - e-mail: Gruppo@ALBORA.org - web: www.ALBORA.org

