Piscina Comunale di Monfalcone

Info: Piscina Comunale di Monfalcone, Via Capitello del Cristo, 8
Tel. +39 0481.711918 - monfalcone@arcanuoto.it - www.arcanuoto.it
FB Piscina Arca Monfalcone
POSTI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO!

• Attività acquatiche
• Attività di salvamento
• Animazione e attività sportive
• Giochi all’aperto nel parco attrezzato e nelle strutture coperte
• Laboratori
• Aiuto compiti (facoltativo)

Gli allievi (dai 5 ai 13 anni) avranno a disposizione oltre alle vasche riscaldate,
il parco esterno e le strutture al coperto, per garantire lo svolgimento delle attività
anche in caso di brutto tempo. Le attività saranno svolte da istruttori e animatori
coordinati da laureati di settore della Società Sportiva A.R.C.A.

Costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamano, maglietta,
cappello, merenda, crema solare e felpa in caso di cattivo tempo.

• Sconto del 50% per terzo fratello e successivi
• Dopo 10 settimane assieme, 1 te la regaliamo noi

ISCRIVETEVI SUBITO!
Tel: 0481.711918 - monfalcone@arcanuoto.it

PISCINA COMUNALE DI MONFALCONE
Tel. +39 0481.711918
monfancone@arcanuoto.it

Attività Ricreative Estive 2019
Modulo dʼiscrizione (Da far pervenire in segreteria)
Cognome
Nome
Nato a
il
Abitante a
Via e n°
tel.
email
Indicare il periodo scelto
I ciclo

II ciclo

M

F

IV ciclo

V ciclo

VI ciclo

1 settima dal

C

ORARI E COSTI
Ogni ciclo avrà la durata di 10 giornate consecutive dal lunedì
al venerdì, a scelta tra le seguenti proposte:
A - mattino: dalle ore 9.00 alle 12.00
(accoglienza dalle 7.30 e ritiro entro le 13.00)
Eventuale uscita alle 14.00 € 10,00 a settimana
2 settimane € 90,00 - 1 settimana € 50,00

Periodi
VII ciclo

Prolungamento fino alle 14.00 € 10,00 a settimana
Pranzo con convenzione ditta specializzata € 5,00
B

B - pomeriggio: dalle ore 14.00 alle 17.00
(accoglienza dalle 13.00 e ritiro entro le 18.00)
2 settimane € 90,00 - 1 settimana € 50,00
C - mattino + pomeriggio: dalle ore 9.00 alle 17.00
(accoglienza dalle 7.30 e ritiro entro le 18.00),
Pranzo al sacco o con convenzione ditta specializzata
2 settimane € 150,00 - 1 settimana € 80,00

(Possibilità di iscriversi anche per singole settimane)

III ciclo

Proposta
A

al

Pranzo al sacco
Aiuto compiti (13.00 - 14.00)

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………… padre/madre del minorenne iscritto
- dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art 316 C.C.;
- dichiaro di accettare integralmente il Regolamento per l’uso degli impianti, esposto nella bacheca sociale;
- acconsento al trattamento dei dati personali sopraindicati, prendendo atto che:
i dati forniti a A.R.C.A.S.S.D. a r.l. Titolare del trattamento, saranno utilizzati unicamente per consentire la partecipazione all’iniziativa (A.R.E.) nonché per il perseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto
speciale. I dati, trattati unicamente da personale incaricato del trattamento ai fini della gestione dell’iniziativa,
non saranno comunicati a terzi, salvo specifica previsione normativa, e saranno conservati per 5 anni. Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione e il rifiuto di fornirli non consentirà la partecipazione del minore
all’attività. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. Reg. UE 679/2016, mediante
istanza da inviare al recapito monfalcone@arcanuoto.it nonché proporre reclamo all’autorità di controllo. Il
consenso prestato potrà in qualsiasi momento essere revocato. (Informativa ai sensi dell’art 13 Reg. UE
679/2016. L’informativa in forma estesa è stata data oralmente ed è altresì consultabile sulla bacheca sociale)

Firma del genitore

1° 13/06 - 21/06
(7 giorni costo € 70,00/€ 112,00)
2° 24/06 – 05/07
3° 08/07 – 19/07
4° 22/07 – 02/08
5° 05/08 – 16/08
(9 giorni costo € 81,00/€ 135,00)
6° 19/08 – 30/08
7° 02/09 – 06/09
(1 settimana)

SERVIZIO DAILY
Iscrizione per singole giornate con prenotazione entro
il giorno precedente a quello di frequenza:
• mattina dalle 9.00 alle 12.00
(accoglienza dalle 7.30) ritiro entro le 13.00 € 18,00
(eventuale uscita alle 14.00 € 2,00)
• pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00
(accoglienza dalle 13.00 e ritiro entro le 18.00) € 18,00
• mattina + pomeriggio dalle 09.00 alle 17.00
(accoglienza dalle 7.30 e ritiro entro le 18.00)
€ 29,00 Pranzo al sacco o con convenzione ditta
specializzata € 5,00

