
Piccoli alla scoperta del piccolo popolo 
LEMAGHEMAGO' sas di Enrica Goggioli e C. 
via Boccaccio 38L/r, 50133 Firenze
tel. 055 5522918 

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 s.a.s. 
“MAGHE SUMMER 2018 PICCOLI ALLA SCOPERTA DEL PICCOLO POPOLO”  : 
RICHIEDO L'ISCRIZIONE 

1. [    ] 02- 06 LUGLIO
2. [     ] 09 -13 LUGLIO
2. [    ] 16 -20 LUGLIO
3. [     ] 23 -27 LUGLIO

4. [   ]   30 LUGLIO  - 03 AGOSTO

dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,00 

I costi del servizio scelto sono i seguenti:
•  Iscrizione € 15,00
•  Costo € 160  (5 giorni  tutto incluso)
• Giornaliero 40 €
• sconto 2 settimane € 305

sconto 2 fratellini 2 settimane 580 € (non sono previste altre forme di sconto)  
Firenze ___________________ Firma ____________________________



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il programma dei Centri Estivi de Le Maghe Magò MAGHE SUMMER 2018    del periodo 
Luglio 2018 organizzati da Le Maghe Magò S.A.S 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 alla responsabile de Le Maghe Magò s.a.s.

 I Centri Estivi sono soggiorni ricreativi ed educativi che si svolgono nella sede e in 
atre sedi de Le Maghe Magò s.a.s e sono rivolti ad un gruppo di bambini e bambine dai 3 ai 
7 anni.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per una settimana (cinque giorni) è di euro 160 per MAGHE 
SUMMER 2018 PICCOLI ALLA SCOPERTA DEL PICCOLO POPOLO oltre al costo di
iscrizione di 15, 00 euro.

 L'intera quota di partecipazione deve essere corrisposta entro il mercoledì della 
settimana precedente a quella per la quale si chiede l’iscrizione. In caso contrario, il 
bambino non sarà accettato al Centro Estivo.

 Gli orario per le iscrizioni , per informazioni , registrazione delle iscrizioni e 
pagamenti  presso la sede de Le Maghe Magò in Via Boccaccio 38l/r  saranno         

lunedì- martedì- mercoledì  dalle 9.30 alle 15.30. 
Sarà  possibile ricevere ed inviare le iscrizioni scrivendo una mail a 

info@lemaghemago specificando nell’oggetto Maghe Summer  2018 e il servizio richiesto.
 

• Pagamenti  accettati:, bonifico ( iban IT54T0616002846100000006133) , contanti e 
bancomat( no carte di credito). 

• La conferma di eventuali settimane supplementari può essere richiesta entro il 
mercoledì della settimana precedente contestualmente al pagamento della  quota 
della  settimana scelta. 

•    Non sono previste forme di sconto qualora la conferma di più settimane avvenisse 
successivamente all’iscrizione. 

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

mailto:info@lemaghemago


Programma 2018 ogni giorno  dalle 7.30 alle 17.00

Un centro estivo alla scoperta degli abitanti del Piccolo Popolo: fate, nani, coboldi, 
elfi e folletti.Attraverso una serie di giochi e attività educative i bambini potranno scoprire 
le diverse caratteristiche di questi personaggi e le varie specie animali e vegetali che 
convivono e interagiscono con questo mondo magico.Giornate di fantasia e giochi, immersi 
nel bosco di Bivigliano all’interno del Campeggio Poggio agli Uccellini, lontano dallo smog e 
il caldo di luglio. 

La piscina per i bambini e un istruttore di nuoto che giorno giorno aiuterà i piccoli a 
prender confidenza con l’acqua e come avventura nelle avventura, il giovedì percorsi a 
pratolino al Parco il Gigante, arrampicati sugli alberi…

•lunedì ritrovo alle Maghe Magò dalle 7,30 alle 9.00
investitura nei gruppi di folletti, gnomi e elfi, giochi di conoscenza di gruppo a tema
pranzo, laboratori e tecniche magiche di gnomolistica e follettologia
uscita dalle 16.30 alle 17.00 presso le Maghe Magò

•martedì-mercoledì e venerdì nel boschetto degli gnomi, a Poggio agli 
Uccellini(Bivigliano)
ritrovo alle Maghe Magò dalle 7,30 alle 8,15 oppure  in piazza delle Cure lato ex 
mercato dalle 8.30 alle 9,00, partenza in pullman per Bivigliano, con attrezzatura da 
Piscina (corso di nuoto) ritorno ore 16.45 in piazza delle Cure lato ex mercato
•giovedì ritrovo alle Maghe Magò dalle 7,30 alle 8,15 oppure  in piazza delle Cure lato 
ex mercato dalle 8.30 alle 9,00, partenza in pullman per Parco Avventura , pranzo al 
sacco ritorno ore 16.45 in piazza delle Cure lato ex mercato

RESPONSABILITÀ
I Centri Estivi godono di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli 
infortuni.Le Maghe Magò s.a.s 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.a.s, 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.a.s. non sarà in nessun caso responsabile per la perdita, il furto e/o il
danneggiamento del bagaglio dei partecipanti. Le Maghe Magò s.a.s. 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.a.s. 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.a.s., 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.a.s, 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 _______________________

UTILIZZO DATI E MATERIALE FOTO E VIDEO INFORMATIVA RIGUARDANTE LA TUTELA DEI
DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i 
Suoi dati personali saranno utilizzati allo scopo di instaurare/proseguire il presente 
rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati personali è pertanto obbligatorio ai fini 
contrattuali ed il relativo trattamento sarà diretto unicamente all’adempimento degli 
specifici obblighi contrattuali, legali, contabili e fiscali. I suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione a terzi e saranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e/o informatici idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dall’art.11 del 
D.Lgs.196/2003. 

Titolare del trattamento è LE MAGHE MAGO' S.A.S– Firenze. Lei potrà in qualsiasi 
momento esercitare (secondo le modalità di cui all’art.8) tutti i diritti previsti dall’art.7 D. 
Lgs. 196/2003. 

   Data: ______________  FIRMA PER ACCETTAZIONE ________________________ 

 

MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO A SCOPO PEDAGOGICO

 Con la presente si autorizza le maghemago sas  ad usare il materiale 
video/fotografico relativo al proprio figlio, nonché i disegni ed altri elaborati prodotti dal 
bambino all’interno della struttura educativa con finalità esclusivamente pedagogiche e 
didattiche di: allestimento di mostre, proiezioni per le famiglie, convegni, pubblicazioni 
interne, newsletter, sito internet ed altre attività simili che abbiano lo scopo di 
documentare e far conoscere le attività svolte al LE MAGHE MAGO' S.A.S con l’esclusione di
fini meramente commerciali e non riconducibili all’attività istituzionale.

 Data: ________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE ______________________________



 COPIA PER IL GENITORI COSA PORTARE  
un ricambio        completo in un sacchetto di plastica i piu piccoli, nel proprio zaino 
sempre!
Lunedì,   ·  un cappellino, crema solare   merenda di metà mattina e bicchiere di plastica con
una bottiglia di Acqua 
martedì, mercoledì  e venerdì   un cappellino, crema solare   merenda di metà mattina e 
bicchiere di plastica con una bottiglia di Acqua  indossare il  costume, e nello zainetto
ciabatte , cuffia   ,  accappatoio ricambio intimo e 2€ per il gelato.
Giovedì   Parco Avventura un cappellino, crema solare   merenda di metà mattina e 
bicchiere di plastica con una bottiglia di Acqua  scarpe chiuse , pantaloni leggeri 
lunghi, Pranzo al sacco  e 2€ per il gelato.
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