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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

Il sottoscritto (nome e cognome iscritto) ___________________________________________________  

Nato/a il ___/___/______ a ____________________________________________ PV ____ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Residente a (città) _________________________ in  _____________________________________ 

Telefono __________________________ Cellulare (+39) _________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

In caso di minorenni 

Nome e Cognome (genitore o tutore) __________________________________________________________ 

Nome e Cognome (genitore o tutore) __________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “Why Not?”, essendo in possesso dei requisiti 

richiesti e condividendo le finalità dell’Associazione, di essere iscritto quale socio all’Associazione 

stessa, consentendo per i fini interni il trattamento dei dati personali.  

 

DICHIARA 

 

di aver preso conoscenza dello Statuto consultabile sul sito, e di essere a conoscenza che il 

Consiglio direttivo convocherà almeno una assemblea all’anno per il piano preventivo delle attività 

future, per il consuntivo della attività effettuate e per l’approvazione del bilancio. Tali convocazioni 

saranno effettuate o sul sito dell’Associazione o in bacheca in sede. 

 

□ AUTORIZZA     □  NON AUTORIZZA      

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il trattamento pubblico dei dati a scopi 

documentativi, formativi, informativi e promozionali tramite supporti cartacei e telematici.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, è a conoscenza che i dati personali che riguardano lei e il 

minore sopracitato saranno trattati unicamente dalla Associazione Culturale “Why Not?” e non 

saranno comunicati a terzi.  

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Associazione.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003; 

conferma l'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dati personali, nella figura 

del Presidente dell’Associazione Dott.ssa Marianna Salvador.  

 

VERSA 

 

l’importo di € 5 a fonte del rilascio della tessera associativa per l’anno 2016 

 

 

Data ___/___/______                                     Firma______________________________________ 
(in caso di minori firma genitore/tutore)        
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MODULO DI ISCRIZIONE ENGLISH CAMP 2016 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________ 

in qualità di      □ genitore        □ tutore    

CHIEDO 

l’iscrizione di (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Nato/a il ____/____/______ a ________________________________________________ PV ____ 

all’English Camp che si terrà ad Orsago presso le scuole elementari dal 22-08-2016 al 02-09-2016  

Scelgo l’opzione:  □ full camp  □solo 1°settimana  □solo 2°settimana  □2 settimane solo ½ giornata 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL’ISCRITTO 

Nome e cognome altro genitore______________________________________________________ 

Cell mamma*_____________________________Cell papà*______________________________ 

Emergenze______________________________ E-mail*_________________________________ 

Allergie o intolleranze alimentari *____________________________________________________ 

Taglia maglietta  □ 3-4 anni   □ 5-6 anni  □ 7-8 anni  □ 9-11 anni  □ 12-13 anni  □ (altro) _________  

Scuola e classe frequentata __________________________________________________________ 

Disabilità * ______________________Disturbi dell’apprendimento_________________________ 

Disturbi del comportamento_________________________ BES ____________________________ 

Attività extra scolastiche ___________________________________________________________ 

Come ci hai conosciuto ____________________________________________________________ 

Disponibile ad ospitare tutor a fronte di uno sconto di 80€ su una quota?     □ SÌ       □ NO   

Amico __________________________________  Amico _________________________________ 

Amico __________________________________  Amico _________________________________ 

Amico __________________________________  Amico _________________________________ 

Amico __________________________________  Amico _________________________________ 

 

AUTORIZZO 

la produzione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce di mio 

figlio/a, all’interno di attività educativo – didattiche, per scopi documentativi, formativi, informativi e promozionali. La 

presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del 

dichiarante o del minore.   

AUTORIZZO 

la pubblicazione del materiale raccolto sul sito internet, sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale “Why Not?” e 

su altre piattaforme che verranno utilizzate per promuovere questa iniziativa e confermo di non aver nulla a pretendere in 



Associazione Culturale “Why Not?” - Via Partigiani 11 - 31010 Orsago TV 
telefono 3398464324 – hello@associazionewhynot.it – www.associazionewhynot.it 

ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato.  

AUTORIZZO 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi, informativi 

e promozionali tramite supporti cartacei e telematici.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, i dati personali che riguardano lei e il minore sopracitato saranno trattati 

unicamente dall’Associazione Culturale “Why Not?” e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per 

informare sulle attività dell’Associazione.  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003; conferma l'esistenza dei dati, 

origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 

responsabile del trattamento dati personali, nella figura del Presidente dell’Associazione dott.ssa Marianna Salvador.  

 

Data ___/___/______                                     Firma______________________________________ 

(in caso di genitori separati, divorziati o conviventi è richiesta la firma di entrambi) 

 

DELEGO 

 

il signor/la signora ______________________________________in qualità di ________________________________ 

il signor/la signora ______________________________________in qualità di ________________________________ 

il signor/la signora ______________________________________in qualità di ________________________________ 

il signor/la signora ______________________________________in qualità di ________________________________ 

 

a venire a prendere mio figlio/a al termine delle attività dell’English Camp di Orsago nel periodo dal 22-08-2016 al  

02-09-2016, esonerando l’Associazione Culturale “Why Not?” da ogni responsabilità .  

 

Data ___/___/______                                     Firma______________________________________ 

(in caso di genitori separati, divorziati o conviventi è richiesta la firma di entrambi) 

 

□ AUTORIZZO     □  NON AUTORIZZO      

mio figlio ad allontanarsi autonomamente dalla scuola elementare di Orsago al termine delle attività dell’English Camp 

di Orsago nel periodo dal 22-08-2016 al 02-09-2016, esonerando gli organizzatori dell’English Camp da ogni 

responsabilità .  

 

Data ___/___/______                                     Firma______________________________________ 

(in caso di genitori separati, divorziati o conviventi è richiesta la firma di entrambi) 
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REGOLAMENTO ENGLISH CAMP ORSAGO. 

Il nostro camp, è a tutti gli effetti una vacanza, con amici, giochi, e molte attività studiate appositamente per 

ascoltare i bisogni di formazione dei ragazzi, ma è una vacanza senza genitori. Consigliamo pertanto ai 

genitori o a i tutori di trasmettere ai loro figli l’entusiasmo necessario per fargli vivere questi 10 giorni al 

massimo. Al fine di creare un clima sereno sia nei genitori che nei figli, ma non sconvolgendo quella che è la 

particolarità del nostro campus (il full immersion nella lingua straniera), riteniamo corretto, dare la 

possibilità ai genitori di contattarci ogni qualvolta lo ritengano necessario, telefonando ai numero di telefono 

della responsabile del Camp o inviando una mail all’indirizzo hello@associazionewhynot.it, e chiediamo allo 

stesso tempo di non lasciare a disposizione dei ragazzi il cellulare personale. 

 Il Comportamento dei partecipanti negli ambienti del campo, nei suoi pressi, deve essere improntato alle 

norme della buona educazione e del reciproco rispetto nei confronti dei tutor, di collaboratori, supervisor 

e dei compagni del Campus. 

 

 L’English Camp di Orsago è rivolto a bambini/e di età compresa tra i 4 e i 15 anni. Per tutta la durata del 

campo i bambini partecipanti saranno seguiti dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da staff e tutor di competenza. 

 

 Iscrizione e pagamento.  

per coloro che si iscrivono entro il 20-05-2016 

 190€ per la partecipazione a tutte e due le settimane di camp, più la quota associativa di 5€; 

 170 € per la partecipazione parziale al camp ma comunque superiore ad una settimana, più la 

quota associativa di 5€; 

 120 € per la partecipazione a solo una settimana di camp, più la quota associativa di 5€; 

In questi casi, al momento dell’iscrizione dovranno essere versati 100€ di caparra più 5€ di quota 

associativa; il saldo verrà corrisposto il primo giorno di camp.  

per coloro che si iscrivono a partire dal 21-05-2016 

 210€ per la partecipazione a tutte e due le settimane di camp, più la quota associativa di 5€; 

 190 € per la partecipazione parziale al camp ma comunque superiore ad una settimana, più la 

quota associativa di 5€; 

 135 € per la partecipazione a solo una settimana di camp, più la quota associativa di 5€.  

In questi casi, al momento dell’iscrizione dovranno essere versati 120€ di caparra più 5€ di quota 

associativa; il saldo verrà corrisposto il primo giorno di camp.  

Inoltre per ogni fratello, sorella o nuovo iscritto presentato verranno scontati 20€ dalla quota.  

 Al momento dell’iscrizione è necessario compilare:  

A. Il modulo di adesione all’associazione “Why Not?”; 

B. il modulo d’iscrizione per la partecipazione del minore all’English Camp; 

C. questo regolamento; 

 

I documenti devono essere firmati da uno dei genitori del minore che partecipa al soggiorno o da diverso 

soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore. In caso di genitori separati, divorziati o 

conviventi è richiesta la firma di entrambi); 

 



Associazione Culturale “Why Not?” - Via Partigiani 11 - 31010 Orsago TV 
telefono 3398464324 – hello@associazionewhynot.it – www.associazionewhynot.it 

 Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni di 

salute del minore partecipante. Particolari condizioni di salute potranno essere ritenute non compatibili 

con lo svolgimento delle attività e potranno comportare la mancata accettazione dell’iscrizione 

all’attività. 

 

 In caso di recesso dal campo la penale equivarrà all’acconto versato. 

 

 Qualora invece il camp sia sospeso per cause impreviste e/o di forza maggiore verrà restituito l’intero 

pagamento versato, previa prova con bonifico e/o ricevuta. 

 

 L’organizzazione non risponde di giocattoli, denaro, telefonini o altro portati al campo e poi smarriti o 

danneggiati. Inoltre l’English Camp, per tutto il materiale e le strutture messe a disposizione, si riserva il 

diritto di rivalsa verso i Genitori per il ripristino della conformità con il pagamento del danno accorso. 

 

 Sono considerate mancanze gravi e pertanto passibili di provvedimenti disciplinari fino 

all’allontanamento dal Campo (previa comunicazione ai genitori/tutori): comportamenti irriguardosi nei 

confronti degli insegnanti, discorsi ed azioni moralmente riprovevoli, bestemmie, volgarità nel parlare ed 

introduzione di stampe non conformi alla morale, opposizioni sistematiche alle norme di comportamento 

e alle finalità formative, proposte dal progetto educativo del Camp. 

 

 Con l’iscrizione al campus, l’utente si obbliga ad un comportamento prudente e tale da non recare danni 

alla propria persona e/o a terzi. 

 

 Azioni che si dimostrino pericolose per se stesso e per gli altri partecipanti, oltre che per tutor e 

supervisor, comporteranno l’allontanamento dal Campo del ragazzo/a. In questo caso, i genitori verranno 

contattati immediatamente e saranno tenuti a presentarsi tempestivamente per il ritiro dal Campo dei 

propri figli. Una volta informati i genitori della condizione di rischio, l’organizzatrice del camp, i tutor e 

lo staff saranno liberati da ogni responsabilità per l’inosservanza delle regole di condotta imposte. 

 

 Telefonini ed altre apparecchiature. Viene proibito ai ragazzi di utilizzare il telefonino e/o altri 

apparecchi durante laboratori e lezioni, potranno tuttavia usufruirne nei momenti di pausa. Previo 

richiamo, Tutor e Staff si riservano la possibilità di ritirare l’apparecchio se utilizzato in momenti o 

modalità non opportune, per riconsegnarlo poi al termine della giornata. 

 

 I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di lezione e attività, di conseguenza, esclusa esplicita richiesta 

fatta all’organizzatrice, non sarà possibile venire a prendere il/i bambino/i prima del termine della 

giornata. 

 

 I bambini e/o i ragazzi saranno prelevati dal campo solo dai genitori o da un delegato del genitore; 

quest’ultimo dovrà preoccuparsi d’informare tempestivamente lo staff di tale delega. Qualora bambini 

e/o ragazzi siano autonomi per il ritorno a casa al termine del campo è necessario informare 

l’organizzatrice dal primo giorno di camp e firmare un autocertificazione.  

  

 Per presa visione 

___________________________________________________ 


