
 
 
 
 
 
 

presentano 
 
 

 “UNA VALIGIA PIENA DI SOGNI” 
 

 
 

CENTRI 
RICREATIVI 

ESTIVI 
 

per bambini 

dai 3 ai 6 anni 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DATI GENITORE 
 

NOME – COGNOME ……..……….……………………………… 

CELL…………………………………………………………………………… 

E-MAIL ………………………………………………………………………..  

.                                    DATI BAMBINO 

NOME………………………………………………………… 

 

COGNOME………………………………………………….. 

 

NATO A …………….......................... IL…………………… 

 

RESIDENTE A…………………………………PROV……….. 

 

VIA………………………………………N……CAP………… 

 

Codice Fiscale:………………………………………………… 
 

 

DATI IMPORTANTI 
 

 problemi di salute e/o patologie presenti 

……………………………………………………………...….. 

allergie, situazioni alimentari da segnalare (allegare 

copia del certificato medico)  

………………………………………….…….………………... 
 

Autorizza le riprese video e/o fotografiche al proprio figlio/a 

e le eventuali proiezioni effettuate nell’ambito delle attività 

dei CRE 2022    SI     NO 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 

2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali, informiamo che il  

trattamento delle informazioni inserite nel presente modulo direttamente dall’interessato, 

sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. Desideriamo informare che: i dati 

personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività 

sportive culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli,con tutti gli 

adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, la gestione disciplinare del tesserato, 

nonché per ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività         

istituzionali del CSI, che siano previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di 

legge o regolamentari, quali ad esempio la comunicazione al CONI e  per l’inserzione nel 

Reg. delle Ass. e Soc. Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2 / c) del 

D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I 

dati sensibili degli aderenti sono trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso – 

Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy 

 

 

DATA____________________________   FIRMA__________________________________________ 

QUOTE SETTIMANALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA LEVIS 

PLONA 

 

 ANTICIPO 10 euro  

 110 euro (08.30-16.30, uscita dalle 16.00 

alle 16.30) per i periodi dal 4 al 29/07 

E’ prevista un' uscita intermedia post pranzo per 

coloro che ne avessero necessità, dalle 12.45 alle 

13.00. La quota resta invariata 

                    +10 EURO QUOTA D’ISCRIZIONE   (da versare un'unica 

volta) CHE DA DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE 

 QUOTA UNICA 165 euro (08.30-16.30)  

per il periodo dal 29/08 al 7/09 (min. 10 

bambini, già frequentanti il CRE) 

    

SETTIMANE 
 
ANTICIPO 
 

 
FULLDAY 
8.30/16.30 

04/07-08/07   

11/07-15/07   

18/07-22/07   

25/07-29/07   

Quota unica per il periodo dal 29/8 al 7/09 : 165 euro 
(solo per i frequentanti le settimane precedenti)  : 
165 € 

29/08 – 07/09   



 

Il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con il 

Comune di Vicenza organizza per l’ESTATE 2022 i 

Centri Ricreativi Estivi GIOCAESTATECSI. Il gioco e lo 

sport saranno i protagonisti delle giornate del 

GIOCAESTATECSI all’insegna del divertimento e 

dell’amicizia. Il tema conduttore di quest’anno sarà: 

 

“UNA VALIGIA PIENA DI SOGNI” 
 
Una misteriosa valigia , dalla quale ogni settimana 

spunterà un oggetto, un libro, un elemento che ci 

guiderà alla scoperta di tante magiche isole. 

Attraverseremo l’Isola dei naufraghi, delle Piante, 

degli Animali, delle Feste, l’Isola al Contrario.. e tante 

altre. Esplorando questi ambienti nuovi e fantasiosi., 

potremo trarre spunto per sperimentarci in tanti 

laboratori, quali LABORATORI CREATIVI, MOTORI, 

LUDICO ESPRESSIVI, MANIPOLATIVI, GIOCHI 

D’ACQUA.. e molti altri ancora! 
 

Tutte le attività saranno organizzate da operatori 

qualificati e preferibilmente all’aperto. 

 

Il progetto delle attività è disponibile sul sito: 

www.csivicenza.it 

 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONI 
 

➢ Compilare in ogni sua parte il modulo di 
iscrizione/volantino dovrà essere inviato via mail 
a serviziscolastici@csivicenza.it nelle modalità 
sotto indicate, accompagnato dalla ricevuta di 
pagamento entro il 31/05/22. Si precisa che 
l’iscrizione sarà confermata solo dopo ricezione 
del modulo compilato in tutte le sue parti con 
allegata ricevuta di pagamento Il versamento 
della quota dovrà essere effettuato: con bonifico  

IBAN: IT44J0760111800000096160924  

Nella causale dovrà essere indicato cognome- 
nome del bambino iscritto e scuola scelta 

 

            MODALITA’ D’ISCRIZIONE : 

 
TUTTE LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE 

ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 

SOPRA INDICATO ENTRO IL 31/05/22 

Consigliamo di prenotare già per tutte le 

settimane di interesse, così da assicurarvi il 

posto, poiché i gruppi saranno a numero 

chiuso. Qualora abbiate la necessità di 

aggiungere una settimana durante la 

frequenza al centro estivo (non segnata in sede 

di iscrizione), se ci sarà posto potrete 

aggiungerla. Eventuali settimane aggiunte 

durante il periodo di frequenza del centro, 

dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 

mercoledì della settimana precedente a quella 

di interesse (salvo disponibilità dei posti).  

   

   E-mail  

   serviziscolastici@csivicenza.it 
 

            Cell:  3478371080 
 

Sede CSI VICENZA, 

Piazza Duomo 2, 36100 (VI) 

 

    TRIAGE ENTRATA/USCITA  
 

 L’ ENTRATA sarà all'esterno della scuola per evitare 
che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi 
adibiti allo svolgimento delle attività. Nel punto di 
accoglienza ci sarà a disposizione gel idroalcolico per 
l'igienizzazione delle mani del bambino prima che  
entri nella struttura. I bambini con temperatura 
uguale o superiore a 37.5° e/o altri segni di malattia 
non saranno ammessi nella struttura.  

 

 L’USCITA sarà differente dall’entrata e sempre 
all’esterno della scuola per evitare che gli adulti 
accompagnatori vadano a contatto con i luoghi adibiti 
allo svolgimento delle attività.  

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI: I bambini 

saranno divisi in gruppi (rapporto operatore-bambini 
1:10). 

 
 

http://www.csivicenza.it/


 

 

 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA 

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 

Il sottoscritto FRANCESCO BRASCO CF BRSFNC67H03L840H in qualità di legale rappresentante del CENTRO SPORTIVO 

ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA sito a Vicenza, Piazza Duomo 2 CF 80018750242 e responsabile del 

servizio per l’infanzia GIOCAESTATECSI 2022 presso la scuola dell’infanzia Levis Plona 

 

E 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________________ 
  
 
 Il______________________, e residente in ___________________________________________________________  
 
 
C.F _______________________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
 
_____________________________________________, nato/a a ___________________________________________  
 
il___________________________, e residente in ________________________________________________________ 
 
C.F. ________________________________________ che frequenterà il suddetto servizio  
 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL 

SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 

_____________________________________________________ AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano 

di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” 

della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle 

misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

 
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale 
 

DICHIARA 
 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie previste; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste 

dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in 



sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 
e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 

 
 
 
                                   Il genitore                                                                                                        Il rappresentante legale 
         (o titolare della responsabilità genitoriale)                              CSI VICENZA 
 
      ___________________________________                                         _______________________ 

 

 

 


