ON SUMMER 2013
REGOLAMENTO 2013
SETTIMANE LABORATORIALI A TEMA
Il servizio è riservato ai ragazzi nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002.
Il servizio verrà attivato per un minimo di 10 iscritti a settimana e per un massimo di 20 iscritti a settimana

PREISCRIZIONI e ISCRIZIONI
Per pre-iscriversi è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo, assieme alla caparra,
dal 29 aprile al 3 giugno 2013 agli educatori di Casa Papinsky il lunedì o venerdì dalle ore 15 alle ore
19, oppure agli educatori del Centro Giovanile di Marzabotto il venerdì dalle 15 alle 19. Se
impossibilitati in tali orari, contattate gli educatori telefonicamente per prendere appuntamento.
ATTENZIONE: la settimana Urbana che si svolgerà a settembre, permette di Pre-iscriversi entro
il 24 giugno e iscriversi entro il 25 luglio
Se non sarete contattati dalla struttura entro 5 giugno 2013 potrete considerare confermate le
settimane da voi prenotate.
Nel modulo di pre-iscrizione dovrete indicare le settimane in cui volete iscrivere i vostri ragazzi
all' On Summer.
L’iscrizione è considerata effettiva solo a pagamento avvenuto. La quota va saldata per intero
entro il 24 giugno, tramite bollettino postale o bonifico bancario come indicato in seguito.
Chi non esegue il pagamento entro il 24 giugno 2013 perde la possibilità di partecipare al
Papinsky on Summer pagando comunque una penale di euro 30 su ogni settimana prenotata.
Il pagamento delle gite e dei pasti, dovranno essere effettuati il primo giorno (compreso) di ogni
settimana a cui si ha accesso.
COSTI
Quota di € 10,00 per iscrizione e copertura assicurativa per l’intero periodo.
L’iscrizione è di € 15 (comprensivo dei costi per le attività laboratoriali) per l'intero periodo.
Pasti € 5,00 al giorno. I pasti sono opzionali e sono riferiti solo alle settimane c/o Casa Papinsky.
I pasti relativi alle assenze programmate e comunicate il primo giorno di attività non vanno
pagati.
La tariffa settimanale per le settimane c/o Casa Papinsky è fissata in € 60,00, gita settimanale
esclusa.
La tariffa per le settimane residenziali c/o Parco Storico di Monte Sole è di 135 euro (compresivo
dei 3 pasti e del pernottamento)
Tutti i costi sono inclusi di IVA.
PAGAMENTI: TERMINI E MODALITA'
Entro lunedì 3 maggio occorre pagare in contanti e nelle sedi e orari indicati al capitolo sopra
l'importo relativo all'iscrizione e all'assicurazione per l'intero periodo: 25 euro, più 25 euro per ogni
settimana prenotata.
Entro il 24 giugno va saldato il pagamento tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: IT06
N076 0102 4000 0005 7643 231 oppure tramite bollettino postale sul conto corrente postale numero
57643231. Intestazione: intestato a "Centro Accoglienza La Rupe Coop. Soc. Causale: indicare
obbligatoriamente settimana/e di iscrizione, luogo di svolgimento (Casa Papinsky o Monte Sole), nome
del ragazzo iscritto."

APPUNTAMENTI DA RICORDARE
PRE-ISCRIZIONE e PAGAMENTO ACCONTO Consegna del Modulo d’Iscrizione compilato e
dal 29 aprile al 3 giugno
versamento dell'acconto, in contanti
(per la settimana Urbana dal 29 aprile al 24 giugno)

SALDO ISCRIZIONE
entro il 24 GIUGNO

Saldo tramite bollettino postale o bonifico
bancario

(per la Settimana Urbana entro il 25 luglio)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ per le SETTIMANE c/o CASA PAPINSKY
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00/9:00 alle16:00/17:00 (pranzo ore 12,30)
SETTIMANE A TEMA
Settimana
IN GIALLO
(Dal 24 al 28 giugno)

Settimana
A SORPRESA
(Dall'1 al 5 luglio)
Settimana
INTERSTELLARE
(Dall'8 al 12 luglio)
Settimana
URBANA
(Dal 2 all'6 settembre)

DESCRIZIONE
enigmi da comprendere e misteri da svelare, cosa
sarà in serbo per i nostri detective?? Casi da
risolvere e indagini da svolgere...un misterioso
ladro? una sparizione inattesa? Chissà chi darà
chiarezza all'ignoto...
se credi di avere già visto tutto, se le tue giornate
ti annoiano, se ti piacciono le cose nuove..bè,
questa è la settimana che fa per te! Non possiamo
svelarti di più, altrimenti che sorpresa eh?!
incontri ravvicinati del terzo tipo, spazi cosmici
da scoprire..l'universo si avvicina sempre di più,
permettendoci di scrutarlo..Saturno, Plutone,
Marte e la Stella Polare ci guideranno in una
settimana piena di novità!
alla scoperta della Città! Bologna, i suoi vicoli, i
suoi miti, i suoi parchi... una città da scoprire!
Bologna, come non l'avete mai vista!

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ per le SETTIMANE c/o PARCO MONTE SOLE

SETTIMANE A TEMA
SETTIMANA INTERSTELLARE
25,26,27 giugno 2013

SETTIMANA HORROR
2,3,4 luglio 2013

SETTIMANA REALITY
9,10,11 luglio 2013
SETTIMANA AVVENTURA
16,17,18 luglio 2013

SETTIMANA INGLESE
23,24,25 luglio 2013

DESCRIZIONE
incontri ravvicinati del terzo tipo, spazi
cosmici da scoprire..l'universo si avvicina
sempre di più, permettendoci di
scrutarlo..Saturno, Plutone, Marte e la
Stella Polare ci guideranno in una
settimana piena di novità!
hai sentito anche tu? cosa è stato? Solo per
i più coraggiosi.. giornate piene di mistero,
agguato, rumori notturni, sedie che si
muovono da sole. Un fantasma? Uno
zombie? O semplicemente il frutto della
tua fantasia?
e in un attimo sarai il protagonista del
Reality Estivo "On summer". Prove da
superare, sfide da vincere, quesiti da
indovinare... solo uno arriverà alla fine!
esperienze entusiasmanti caratterizzeranno
questa settimana, alla scoperta di noi
stessi, degli altri e dell'ambiente che ci
circonda, come dei veri esploratori e
pioneri! Quali imprese audaci e dall'esito
incerto saprete affrontare?
salutarsi, chiacchierare, giocare,
apparecchiare la tavola, conoscersi, ...
attraverso la lingua inglese. Impara termini
nuovi e inventane altri per riuscire a
comunicare solo in lingua straniera. Ci
sarà da imparare ma... soprattutto da
divertirsi!

Per informazioni, Pre-Iscrizioni ed Iscrizioni:
CASA PAPINSKY
Via Ponte Albano, 41 Sasso Marconi
nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19
Tel 3475095766
Centro Giovanile di Marzabotto
(di fianco stazione treni di Marzabotto)
il venerdì ore 16.00-19.00
tel. 3429469413
mail: info@officinedistrada.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PAPINSKY ON SUMMER 2012
SETTIMANE LABORATORIALI A TEMA DI CASA PAPINSKY
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________Prov. ________________
il ______________________ residente a ______________________________________________
in Via _________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Telefoni personali ________________________________________________________________
Telefoni lavoro___________________________________________________________________
Mail____________________________________________________________________________
CHIEDE
Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________
scuola frequentata, classe e sezione___________________________________________________,
autorizzandone la partecipazione, conoscendone e accettandone il Regolamento,
alle seguenti attività previste nell’ambito delle iniziativa On Summer

Sì

No

Periodo

Tema della
settimana

Dal 24 al 28 giugno
Casa Papinsky
25,26,27 giugno
Monte Sole
Dall’1 al 5 luglio
Casa Papinsky
2,3,4 luglio
Monte Sole
Dall’8 al 12 luglio
Casa Papinsky
9,10,11 luglio
Monte Sole
16,17,18 luglio
Monte Sole
23,24,25 luglio
Monte Sole
Dal 4 all'8 settembre
Casa Papinsky

IN GIALLO
INTERSTELLARE
A SORPRESA
HORROR
INTERSTELLARE
REALITY
AVVENTURA
INGLESE
URBANA

luogo e data
_____________________________
Firma del Genitore (o di chi ne fa le veci)
_________________________________

AUTORIZZAZIONI

[ ]

Autorizzo mio figlio/a ______________________________ad allontanarsi dalle attività

programmate in maniera autonoma (facoltativo)

[ ]
Non autorizzo mio figlio ad allontanarsi in maniera autonoma dalle attività e delego
______________________________________________________________________________
al suo ritiro, allegando una fotocopia del documento di identità

Accettando il regolamento dell' On Summer 2013 autorizzo a:
-partecipare a tutte le attività ludico, sportive, ricreative in programma
-effettuare i diversi spostamenti necessari allo svolgimento delle attività programmate
-utilizzare l'immagine del minore___________________________________________
per utilizzi quali mostre, esibizioni, documentazioni, ecc... senza scopo di lucro

Eventuali segnalazioni alimentari (intollerante, vegetariano, ecc….)
________________________________________________________________________________
Altre eventuali annotazioni (allergie, farmaci, disturbi, ecc…)
________________________________________________________________________________

luogo e data
_____________________________
Firma del Genitore (o di chi ne fa le veci)
_________________________________
N.B.: La informiamo, ai sensi della L. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, che i dati da lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata la nostra attività. La informiamo altresì che in relazione ai
predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti previsti dalla legge 196/2003, e che ha diritto di accesso agli stessi in base
all’art. 7 della normativa citata.
In ottemperanza dell’art. 11 L. 196/2003, la informiamo che i dati da lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità della presente domanda, e ai fini dell’iscrizione gli stessi sono obbligatori.

