NIDO D’INFANZIA ACCREDITATO
via Boccaccio 38L/r, 50133 Firenze
tel. 055 5522918 FAX 0554939151
info@lemaghemago.it

Estate 2014
in collaborazione con
Capanna di Fraja
Giugno -Luglio

www.lemaghemago.it

DOMANDA D'ISCRIZIONE BAMBINI DA 6 A 12 ANNI
COGNOME ( del bambino ) _____________________________________________________
NOME ______________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________
DATA DI NASCITA_____________________

PROVINCIA
MASCHIO [ ]

FEMMINA [ ]

RICHIEDENTE
COGNOME __________________________________________________________________
NOME _______________________

_________________________________

LUOGO DI NASCITA ___________________

__ PROVINCIA _____

_

___

DATA DI NASCITA_____________________RESIDENTE _______________ PROV __________
IN VIA ___________________________________________________________N°__________
CAP ________________CODICE FISCALE___________________________________________
TELEFONO________________________________
CELLULARE_____________________________CELL 2 ________________________________
NUMERO UTILE _____________________________E-MAIL____________________________
DOCUMENTO TIPO ____________________N°

______

_ RILASCIATO IL _______

Chiede che il proprio figlio sia iscritto ai “ Centri Estivi de Le Maghe Magò “ per la vacanza in
collaborazione con la Capanna di Fraja nelle seguenti settimane :
indicare la settimana richesta:
[
[
[
[

] YOGA E NATURA 19 - 24 GIUGNO
] SULLE TRACCE DELLA NATURA 29 GIUGNO 5 LUGLIO (7-10 ANNI)
] SULLE TRACCE DELLA NATURA 6 LUGLIO -12 LUGLIO ( 11-14 ANNI)
] NATURA IN FATTORIA 13-19 LUGLIO SCNSANO, MAREMMA

I costi del servizio scelto sono i seguenti :
- Quota iscrizione : Euro 15,00
- Costo settimanale: Euro 305,00

-

Costo settimanale per yoga e natura : Euro 215,00

_ Dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento di partecipazione allegato
_ Autorizza Le Maghe Magò e la Capanna di FraJa allo svolgimento di tutte le attività programmate
nel regolamento di partecipazione.
Firenze _______________________

Firma _________________________

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il programma dei CENTRI ESTIVI DELLE MAGHE MAGO' del periodo Giugno/Luglio 2014,
organizzati da Le Maghe Magò s.n.c in collaborazione con la Capanna di Fraja (B&B La Capanna di
FraJa di Francesca Terenzi Lo. Gaviserri, Papiano La Capanna 9 Stia (AR) TRNFNC73R44D612N è
esposto presso la sede della società, in via Boccaccio 38/l rosso. Nel programma sono indicate le
destinazioni, i prezzi e gli orari dei Centri Estivi e dei relativi soggiorni; eventuali chiarimenti
possono essere chiesti ai responsabili di Le Maghe Magò s.n.c.. I Centri Estivi sono soggiorni
ricreativi ed educativi che si svolgono nella sede della capanna di Fraja (località Stia , Arezzo)
oppure in Scansano Agriturismo Podere Novo di Gemma Costa Localita 'Ripacci, 15358084
Scansano (GR) e sono rivolti ad un gruppo di massimo 12 bambini e bambine dai 6 agli 14 anni.
CERTIFICAZIONE E SCHEDA MEDICA
Al momento dell’iscrizione il genitore dovrà presentare almeno una scheda sanitaria
autocertificata, dalla quale risultino comunque eventuali patologie del minore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per una settimana (sei giorni) è di Euro 305,00, oppure euro 215,00
tutto compreso, secondo quanto indicato nel regolamento.
L’intera quota di partecipazione deve essere corrisposta entro il venerdì della settimana
precedente a quella per la quale si chiede l’iscrizione. In caso contrario, il bambino non sarà
accettato al Centro Estivo.
La quota di partecipazione non comprende gli extra personali e quanto non espressamente
specificato nel presente regolamento.
È consigliato comunque fornire ai bambini piccole somme in contanti per l’acquisto di eventuali
extra. Nel caso, se richiesto, tali importi potranno essere custoditi dal personale responsabile.
PROGRAMMA SETTIMANALE “CENTRI ESTIVI”
Il soggiorno avverrà presso il B&B la capanna di fraja, località Stia,Arezzo, che ci ospiterà in camere
con pensione completa. il B&B la capanna di fraja è una caratteristica struttura immersa nelle
foreste Casentinesi, dove i bambini faranno ogni giorno attività ed esperienze naturalistiche
diverse, passeggiate e laboratori con guide del parco,potranno occuparsi degli animali domestici e
della cura della terra e dei suoi frutti..
Il Comune di Stia sarà raggiunto in maniera autonoma su indicazione oraria del personale presente
il giorno di inizio e al termine invece i bambini dovranno essere ripresi presso il B&B a Stia, per
pranzo, i genitori sono invitati a confermare la loro presenza con costi e modalità da concordare.
Per il soggiorno a Scansano è previsto l’incontro il primo giorno nel pomeriggio presso l’agriturismo
Podere Novo località Ripacci con orari da concordare con il personale presente in loco. L’ultimo
giorno è possibile per i genitori prenotare il pranzo al costo di 15 euro (menù vegetariano).

ATTIVITÀ GIORNALIERA PRESSO LA CAPANNA DI FRAJA
Escursioni nel Parco
Osservazione degli animali e delle stelle
Ricerca delle trace del lupo
Laboratorio di cucina
Laboratorio creativo con materiali di riciclo
Cura dell’orto biologico e dei piccoli animali presenti in struttura (cani, gatti, galline e papere)
ATTIVITÀ GIORNALIERA PRESSO LA CAPANNA DI FRAJA
Conoscenza degli animali della fattoria (pecore, mucche e asini)
Attività con gli animali
Bagno al fiume di acqua tiepida

Laboratorio creativo con materiali di riciclo
Conoscenza dei principi base di un orto biodinamico
Cura della tavola

RESPONSABILITÀ
I Centri Estivi godono di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli infortuni.
Le Maghe Magò s.n.c in collaborazione con la Capanna di Fraja sono responsabili solo per
l’organizzazione dei Centri Estivi e l'operato degli accompagnatori che assisteranno i partecipanti
per la loro intera durata; risponderanno perciò unicamente dei danni conseguenti
l’inadempimento a quanto sopra. É in ogni caso esclusa la responsabilità diLe Maghe Magò s.n.c in
collaborazione con la Capanna di Fraja , degli accompagnatori e/o dei terzi fornitori di servizi, per
eventi dannosi derivanti da fatto del partecipante, di altri partecipanti e/o di terzi, da caso fortuito,
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Le Maghe Magò s.n.c in collaborazione con la Capanna di Fraja non saranno in nessun caso
responsabile per la perdita, il furto e/o il danneggiamento del bagaglio dei partecipanti. Le Maghe
Magò s.n.c in collaborazione con la Capanna di Fraja adotteranno le misure di prudenza e di
prevenzione secondo la normale esperienza, per contenere e ridurre, in entità e probabilità,
eventuali rischi durante lo svolgimento dei Centri Estivi.
Tutte le esclusioni e/o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili Le Maghe Magò
s.n.c in collaborazione con la Capanna di Fraja in forza del presente regolamento si estendono
anche a tutti i soggetti che siano suoi soci, dipendenti, preposti, accompagnatori, ausiliari e/o
collaboratori a qualsiasi titolo.
Per la buona riuscita dell’attività settimanale programmata e la sicurezza di tutto il gruppo, ogni
partecipante dovrà osservare le regole di comune diligenza, prestare la propria collaborazione,
rispettare le decisioni dello staff di Le Maghe Magò s.n.c in collaborazione con la Capanna di
Fraja ., degli organizzatori, degli accompagnatori e/o dei terzi fornitori di servizi. In caso di
inadempimento a quanto sopra non potrà chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti,
rimanendo comunque responsabile di ogni eventuale danno causato a Le Maghe Magò s.n.c in
collaborazione con la Capanna di Fraja ., agli altri partecipanti e/o ai terzi.

FORO COMPETENTE
L’iscrizione o l’adesione ai Centri Estivi comporta l’accettazione del presente regolamento senza
condizioni, né riserve. Per ogni controversia relativa al presente contratto, alle prestazioni ed ai
servizi ivi previsti, etc. sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Firenze _____________________

Firma _________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente e specificatamente le seguenti
clausole “responsabilità”; “Foro competente”.
Firenze ____________________
Firma _______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi del D. LGS 196/2003, Responsabile del trattamento dei dati
è la Sig.ra MARASCHI SARA .
I dati da me forniti potranno essere trattati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio sopra
indicato.
[ ] Accetto [ ] Non Accetto
Data _________________________
Firma__________________________________
I dati da me forniti potranno essere trattati per eventuali comunicazioni alla mia persona da parte
di Le Maghe Magò s.n.c., inerenti future attività od eventi.
[ ] Accetto [ ] Non Accetto

Data _________________________

Firma__________________________________

COSA PORTARE PER IL RESIDENZIALE
ALLA CAPANNA DI FRAJA

Zaino per la vacanza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

costume, ciabatte
asciugamano e accappatoio
sacco a pelo, lenzuolo di sotto e federa per il cuscino
ricambi intimi
pigiama
felpa e tuta da ginnastica ( per la sera o i giorni più freschi )
beauty per l’igiene e la doccia
scarpe chiuse e comode, possibilmente alte o da trekking, scarpe per il ricambio possibilmente scarpe da ginnastica
K-way, Felpa pesante
una borraccia e uno zainetto comodo per le escursioni
Pantaloni lunghi e pochi pantaloni corti e magliette da usare il giorno

SI RACCOMANDA NO CELLULARI , FIGURINE , LETTORI MP3 E GIOCHI ELETTRONICI
SI ASSOLUTAMENTE SI A LIBRI DI LETTURA PER LA SERA e GIOCHI DI SOCIETA'
Tutti gli indumenti e gli effetti personali del bambino dovranno essere siglati e ben riconoscibili per evitare scambi!

