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

info@lemaghemago.it www.lemaghemago.it                                                  Estate 2014
 LUGLIO - SETTEMBRE 

DOMANDA D'ISCRIZIONE BAMBINI DA 3 A 7 ANNI

COGNOME ( del bambino ) _____________________________________________________

NOME ______________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA_____________________________                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 _______

chiede che il proprio figlio sia iscritto ai “ Centri Estivi de Le Maghe Magò ….. materna “ nelle 
seguenti settimane:

1. [  ] 30 GIUGNO - 04 LUGLIO   
2. [  ] 07 - 11 LUGLIO   
3. [  ] 14 - 18 LUGLIO   
4. [  ] 21- 25 LUGLIO   
5. [   ]  28 – 01 AGOSTO  
6. [   ]  01 – 05  SETTEMBRE  

I costi del servizio scelto sono i seguenti:

 Iscrizione € 15

 Costo € 110 tutto incluso

 Giornaliero € 30

Formula scontata per 5 settimane € 530 da versarsi a inizio centro estivo.

Formula di sconto per 4 settimane € 430 da versarsi a inizio centro estivo.

Sconto fratellini solo per l’abbonamento di 5 settimane del 5% sulla seconda quota.

Non sono previsti altri sconti da versarsi a inizio centro estivo.

http://www.lemaghemago.it/
mailto:info@lemaghemago.it


Firenze ___________________ Firma ____________________________ 
        

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il programma dei CENTRI ESTIVI DELLE MAGHE MAGO' del periodo Luglio 2014 organizzati da Le 
Maghe  Magò  s.n.c. è  esposto  presso  la  sede  della  società,  in  via  Boccaccio  38/l  rosso.  Nel 
programma sono indicati i prezzi e gli orari dei Centri Estivi; 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 de Le Maghe Magò s.n.c. e  sono rivolti  ad un gruppo di bambini e 
bambine dai 3 ai 7 anni.

CERTIFICAZIONE E SCHEDA MEDICA 
Al  momento  dell’iscrizione  il  genitore  dovrà  presentare almeno  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 110,00 oltre al costo di 
iscrizione di 15,00 euro. 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. L’orario per le iscrizioni e i pagamenti presso la sede de Le 
Maghe Magò in Via Boccaccio 38l/r sarà dalle 17.00 alle 18.00 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. 
In caso di iscrizione al Centro Estivo per più settimane sono previste le seguenti riduzioni: 

Formula scontata per 5 settimane € 530 da versarsi a inizio centro estivo.

Formula di sconto per 4 settimane € 430 da versarsi a inizio centro estivo.

Sconto fratellini solo per l’abbonamento di 5 settimane del 5% sulla seconda quota.

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 16.00, fuori da questi orari Le Maghe Magò non 
garantiscono nessun servizio segreteria.



PROGRAMMA GIORNALIERO “CENTRI ESTIVI” 

Orario 8,30-16,30

Lunedì

•ritrovo in sede Maghe Magò

•giochi di conoscenza

•attività ludico creative

•pranzo in sede

•percorso di circo motricità

 Martedì

•ritrovo presso la Stazione San Marco Vecchio ore 8,00-8,30 per recarsi alla Piscina a Ronta, nei 

pressi di Borgo San Lorenzo con il treno

•pranzo al sacco

•ritorno presso la Stazione San Marco Vecchio ore 16,00

Mercoledì

•ritrovo in sede Maghe Magò

•giochi di conoscenza

•attività ludico creative

•pranzo in sede

•percorso di circo motricità

Giovedì

•ritrovo in sede Maghe Magò

•giochi di conoscenza

•attività ludico creative

•pranzo in sede

•percorso di circo motricità

Venerdì

•ritrovo in sede Maghe Magò

•partenza per il Parco Avventura a Pratolino con l’autobus, pranzo presso il chiosco del Parco 

Avventura

•ritrovo in fondo a via Bolognese, alla fermata dell’autobus 25A, nei pressi dell’entrata del 

Giardino dell’Orticoltura, ore 16,10

 Gruppo di minimo da 10 a max 30 bambini con 1/3 educatori di riferimento + eventuali assistenti.

RESPONSABILITÀ 
I Centri Estivi godono di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli infortuni.
Le Maghe Magò s.n.c. è responsabile solo per l’organizzazione dei Centri Estivi 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., 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 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__________________________________



COPIA PER IL GENITORIE 

 

COSA PORTARE PER …. LUGLIO  E SETTEMBRE CON LE 
MAGHE MAGO’

il  lunedì, mercoledì e  venerdì :
• ricambio completo
• cappellino
• merenda di metà mattina e bicchiere di plastica con una bottiglia di acqua sempre 

il martedì : 

• da ricordarsi che il ritrovo è dalle 8,00 alle 8,30 alla stazione san marco vecchio ; angolo via dei Bruni 

• fornire la merenda

• fornire il pranzo al sacco adeguato all'eta' del bambino

• costume

• ciabatte

• asciugamano

• crema solare

• cappellino

• da ricordarsi che i bambini si riprendono dalle 16,00 alle 16,30 alla stazione san marco vecchio ; angolo 
via dei Bruni ( non sono previsti posticipi di orario)

         
Venerdì:

• cappellino
• scarpe chiuse
• pantaloni lunghi
• merenda di metà mattina
• da ricordarsi che i bambini si riprendono dalle 16,00 alle 16,30  presso la fermata dell'autobus in via bolo-

gnese angolo con ponte rosso, nei pressi dell'ingresso del giardino dell'orticoltura.  ( non sono previsti po-
sticipi di orario)

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


