
 Five Camp Estivo

2017
iscrizione giornaliera

Scappa dalla città con i nostri Camp di motricità
LEMAGHEMAGO'
via Boccaccio 38L/r, 50133 Firenze
tel. 055 5522918 FAX 0554939151

DOMANDA D'ISCRIZIONE BAMBINI DA 2ANNI E MEZZO AI 7 ANNI

COGNOME ( del bambino ) ___________________NOME_________________________
TAGLIA PER COMPLETINO ___________LUOGO DINASCITA___________________________ 
PROVINCIA_______DATA DI NASCITA_____________________ 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 ____________

RICHIEDO 
 che il proprio figlio sia iscritto a “ il  Five Camp Estivo” de Le Maghe Magò e RugbytotsFirenze 
nelle seguenti giorni:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30 
Accolgienza il lunedì dalle 7,30 alle 9,00 presso le maghe mago' uscita dalle 16,00 alle 17,30 
presso le maghe mago'

dal martedì al venerdì accolgienza dalle 7,30 alle 8,15 presso le maghe mago' oppure dalle 
8,15 alle 8,40 presso il binario san marco vecchio in via dei bruni; rientro alle 17,05 presso  il 
binario san marco vecchio in via dei bruni



I costi del servizio scelto sono i seguenti:
 Iscrizione € 15
giornaliero €42

3 giorni della stessa settimana € 120

Quota totale da pagarsi in un unica soluzione

* IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE POTREBBE VARIARE A SECONDA DELLE
CONDIZIONI METEREOLOGICHE

Costi Aggiuntivi

• Richiedo servizio navetta su richiesta [     ]( prezzo indicativo 45€ a settimana)

punti di ritrovo ; piazza gavinana, viale talenti/via canova, porta romana, via 
caboto Firenze nova.( per maggiori informazioni occorre contattate la 
struttura)

Firenze ___________________ Firma ____________________________

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il programma de  il  IL FIVE CAMP ESTIVO
  de Le Maghe Magò & RugbytotsFirenze del periodo Luglio 2017 organizzato da Le 
Maghe Magò s.n.c.e Rugbytots Firenze  è esposto presso la sede della società, in via 
Boccaccio 38/l rosso. Nel programma sono indicati i prezzi e gli orari de il  Five Camp 
Estivo de Le Maghe Magò & RugbytotsFirenze  ; eventuali chiarimenti possono essere 
chiesti ai responsabili di Le Maghe Magò s.n.c..Il  Five Camp Estivo de Le Maghe Magò e 
RugbytotsFirenze è un  soggiorno ricreativo ed educativo  che si svolge  nelle  sedi  
elencate dal programma è  rivolto  ad un gruppo di massimo 45  bambini e bambine dai 3 
ai 7 anni.

CERTIFICAZIONE E SCHEDA MEDICA
Al momento dell’iscrizione il genitore dovrà presentare a una scheda sanitaria auto 
certificata,dalla quale risultino comunque eventuali patologie del minore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per una settimana (cinque giorni) è di Euro 160 , quota d' 
iscrizione di 15 euro.

 Iscrizione € 15
giornaliero €42

3 giorni della stessa settimana € 120

 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 Camp Estivo. L’orario per le iscrizioni e i pagamenti presso la sede de Le 
Maghe Magò in Via Boccaccio 38l/r sarà dalle 17.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì , si 
ricorda che non viene accettata Carta Bancomat per i pagamenti e che altresì è 
possibile richiedere via e-mail IBAN per bonifici .
La quota di partecipazione non comprende gli extra personali e quanto non espressamente
specificato nel presente regolamento.
I genitori per ogni comunicazione urgente ed importante possono 
chiamare il numero   055 5522918 dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 15.00 alle 18.00, fuori da 
questi orari Le Maghe Magò non garantiscono nessun servizio segreteria.

Programma Five Camp Estivo de Le Maghe Magò & RugbytotsFirenze

PROPOSTA CONSIGLIATA PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI 



Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30 Accolgienza il lunedì dalle 7,30 alle 9,00 presso le 
maghe mago' uscita dalle 16,00 alle 17,30 presso le maghe mago'Dal martedì al venerdì 
accolgienza dalle 7,30 alle 8,15 presso le maghe mago' oppure dalle 8,15 alle 8,40 presso il 
binario san marco vecchio in via dei bruni; rientro alle 17,05 presso  il binario san marco 
vecchio in via dei bruni

 Numero max partecipanti 45 bambini suddivisi in 3 gruppi da 15 bambini (3/4 anni ; 4/5 
anni; 5/7 anni)

Lunedì

merenda,giochi di conoscenza ,Rugbytots pranzo con servizio catering 
certificato, riposino laboratori creativi,story telling, Rugbytots

Martedì, mercoledì e giovedì
Andata e ritorno treno e transfert navetta presso la Piscina di Borgo San 
Lorenzo,corso di nuoto di 30 min suddivisi in tre gruppi per età 
rugbybtots,pranzo a ristorante, c, giochi creativi,rugbytots Full in English, 
giochi in acqua,merenda, rientro in sede.

Venerdì
Giornata in fattoria didattica
Andata e ritorno in treno e transfert navetta in fattoria,
visita e laboratorio in fattoria,pic-nic sul prato, giochi alla scoperta del bosco, 
merenda  rientro in sede. 

Dalle 17.30 alle 18.00 festa di fine camp per i bambini e le famiglie con video e
foto dell’esperienza.

RESPONSABILITÀ
Il Five Camp Estivo de Le Maghe Magò e RugbytotsFirenze gode di una copertura 
assicurativa per la Responsabilità Civile per gli infortuni.
Le Maghe Magò s.n.c. è responsabile solo per l’organizzazione del Centro Estivo  e l'operato 
degli accompagnatori che assisteranno i partecipanti per la loro intera durata; risponderà 
perciò unicamente dei danni conseguenti l’inadempimento a quanto sopra. É in ogni caso 
esclusa la responsabilità di Le Maghe Magò s.n.c., 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. non sarà in nessun caso responsabile per la perdita, il furto e/o il
danneggiamento del bagaglio dei partecipanti. Le Maghe Magò s.n.c. adotterà 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 da Le Maghe
Magò s.n.c. 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.e dei collaboratori del 
Rugbytots Firenze, 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., 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 Goggioli Enrica.
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__________________________________



 COPIA PER I GENITORI

COSA PORTARE PER IL FIVE CAMP ESTIVO
  de Le Maghe Magò & RugbytotsFirenze

Lunedì accoglienza dalle 7,30 alle 9,00 presso le Maghe Mago' in via 
boccacio 38 l rosso e uscita dalle 16,00 -17,30 

dal Martedì al Venerdì accoglienza dalle 7,30 alle 8,15 alle maghe 
mago' oppure dalle 8,15 alle 8,40 al binario San Marco Vecchio via dei 
bruni ( il trenoparte alle 8,46!)
Uscita dalle 17,06 alle 17,30  al binario San Marco Vecchio via dei bruni

Portare 
·  un ricambio  completo in un sacchetto ben siglato da lasciare agli educatori  
dedicato ai centri estivi.
·  un cappellino, crema solare 

– una bottiglia di Acqua
– pannolino chi ne fa ancora uso, ciuccio.

Martedì Mercoledì Giovedì
• Indossare il costume
• Ricambio intimo
• ciabatte, asciugamano da mare, cuffia , braccioli chi non sa 

nuotare, pannolino chi ne fa ancora uso

Venerdì
• scarpe chiuse
• pantaloni leggeri lunghi
• CAPPELLINO

IL VENERDI' ALLE 17,06 E ALLE 17,30 INIZIARA' LA FESTA PER 
I GENITORI FINO ALLE 18,00 PRESSO LE MAGHE MAGO'

RICORDARSI BENE  i bambini si riprendono dalle 16,00 alle 17,30  
SOLO IL Lunedì

• Tutti gli indumenti e gli effetti personali del bambino dovranno 
essere siglati e ben riconoscibili per evitare scambi!


