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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Allegato 1 - pag 1/2

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (scrivere in stampatello)
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________
(Cognome e nome)

NATO A___________________________PR_______IL_____________________________________
RESIDENTE IN____________________________________________PR_______CAP____________
VIA/PIAZZA________________________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________E-MAIL__________________________

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE AL SOGGIORNO
COGNOME_______________________________NOME____________________________________
NATO A___________________________PR_______IL____________________________________

Prenota il seguente programma

TURNO
N°____DAL______AL__________
Green
Adventure

TURNO
N°____DAL______AL__________
TURNO
N°____DAL______AL__________

TURNO
N°____DAL______AL__________
Summer days
diurno

TURNO
N°____DAL______AL__________
TURNO
N°____DAL______AL__________
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RECAPITI UTILI per comunicazioni durante il soggiorno
Allegato 1 - pag 2/2

TEL. ABITAZIONE_______________________________________________________________________
CELL________________________________________DI________________________________________
CELL________________________________________DI________________________________________
Altro recapito__________________________________________________________________________

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA O RICEVUTA FISCALE
In caso di mancata compilazione del box successivo la fattura sarà intestata al genitore firmatario della
presente scheda di iscrizione.
Se si ha la necessità di una formula particolare per l’oggetto o se nel caso di due fratelli si ha bisogno di due
fatture distinte si prega di indicarlo all’atto dell’iscrizione.

COGNOME NOME o RAGIONE SOCIALE____________________________________________________
INDIRIZZO___________________________CITTA’____________________PROV______CAP_________
P.IVA o CODICE FISCALE________________________________________________________________

Io sottoscritto________________________________________accetto la proposta di soggiorno estivo per mio
figlio di cui ho preso visione sul catalogo e allego copia del versamento della caparra tramite:

Bonifico bancario

Contanti

Corrispondente alla cifra di €_______________,_pari a €______________________________________
in cifre

in lettere
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1.

IBAN Studio Ambiente Green Promotion srl
IT02Y0893173240000040011678

Mi impegno a versare il saldo di €__________,____entro 15 giorni dall’inizio del turno scelto o direttamente il
giorno di arrivo se concordato con la direzione.
La società Studio Ambiente Green Promotion srl non accetterà assegni a titolo di caparra e di saldo.

⮚ Sono consapevole del fatto che se non verserò il saldo entro il termine previsto o non presenterò i
documenti richiesti, la caparra non mi sarà restituita e non sarà garantita la prenotazione del posto.
⮚ Sono consapevole del fatto che se il soggiorno non verrà completato non avrò diritto ad alcun
risarcimento.
⮚ Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente (Allegato 5).

______________________________il__________

___________________________
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
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SCHEDA SANITARIA PER MINORI
Allegato 2 pag 1/4
COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE:_______________________________________________
REGIONE____________________A.S.L. di competenza______________DISTRETTO____________
ESAME OBIETTIVO GENERALE
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DIETA SPECIALE
Specificare alimenti vietati:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ALLERGIE (barrare il tipo di allergene)
€ farmaci
€ pollini
€ polvere
€ muffe
€ alimenti
€ veleno insetti
€ altro
Specificare__________________________________________________________________________
TERAPIE IN CORSO
Specificare farmaci e posologia:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Se ne autorizza la somministrazione nelle dosi e tempi indicati:

SI

NO

SCHEDA SANITARIA PER MINORI
Allegato 2 pag 2/4
MALATTIE PREGRESSE
€ morbillo
€ parotite
€ pertosse
€ rosolia
€ varicella
€ scarlattina
Altro specificare__________________________________________________________________
PATOLOGIE IN ATTO
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
APPARECCHI PROTESICI E/O ALTRI AUSILI
Specificare__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E’ SOGGETTO/A A PARTICOLARI DISTURBI O MALESSERI?
Specificare__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

NEL CASO IN CUI IL PARTECIPANTE E’ SOGGETTO A DISTURBI/MALESSERI COME SI INDICA DI INTERVENIRE?
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Si autorizza all’intervento?

SI

NO

SCHEDA SANITARIA PER MINORI
Allegato 2 pag 3/4

INFORMAZIONI UTILI
Segnalare qualunque informazione si ritenga utile relativa alle condizioni fisiche e psicologiche del partecipante al
fine di una ottimale inserimento nel gruppo e una serena gestione del soggiorno
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nel caso in cui insorgessero piccoli disturbi (mal di testa, raffreddore, mal di gola, febbre) è abituato/a a prendere
medicinali:

SI

NO

Quali e in che dosi?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Se ne autorizza la somministrazione nelle dosi e tempi indicati:

SI

NO
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DICHIARAZIONE

Allegato 2 pag
3/4

Il/la minore non presenta sintomi né segni riferibili a malattie trasmissibili in atto; non proviene da zone con
manifestazioni epidemiche in atto; non convive e non ha avuto contatti con persone affette da malattie
trasmissibili in fase di contagiosità, tali da precludere l’ammissione dello/a stesso/a in comunità. Non presenta
manifestazioni da pediculosi. E’ idoneo all’attività sportiva non agonistica, è di sana e robusta costituzione.
Allegare fotocopia del libretto di vaccinazione e del libretto sanitario.
Nel caso in cui per scelta della famiglia, il partecipante non abbia effettuato le vaccinazioni consigliate (tra cui
l'antitetanica) la famiglia solleva la Studio Ambiente Green Promotion srl da qualsiasi responsabilità connessa
all'insorgere di problematiche.
La studio Ambiente Green promotion srl dispone di presidi di primo soccorso ma non di medicinali generici,
pertanto i partecipanti sono tenuti a munirsene.
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SCHEDA SANITARIA PER MINORI
Allegato 2 pag 4/4

Medico compilatore_____________________________________________________________
Medico di medicina generale

Pediatra di libera scelta

Medico ASL di residenza.

Codice sanitario regionale________________________
DATA COMPILAZIONE

Il

FIRMA LEGGIBILE

sottoscritto_________________________________________genitore/tutore

legale

del

minore__________________________________consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
dichiara che quanto riportato nella presente scheda sanitaria corrisponde a verità.
Le informazioni contenute nella presente scheda saranno trattate in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative relative alla
tutela della privacy.

La presente scheda sanitaria può essere compilata sia dal medico sia in autocertificazione dal genitore o da chi ne
fa le veci.
In quest’ultimo caso deve essere consegnata unitamente ai certificati di sana e robusta costituzione e di
idoneità all’attività sportiva non agonistica.
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REGOLAMENTO
Allegato 3 pag.1/3
Soggiorni estivi
Studio Ambiente Green Promotion srl
L’arrivo dei partecipanti è previsto per le ore 16:00 della domenica del turno prescelto e l’attività si ritiene
conclusa entro le ore 11:00 della domenica di partenza, salvo altra indicazione prevista dal programma e
concordata con la direzione.
All'arrivo è necessario provvedere alla registrazione e alla consegna della documentazione richiesta, della scheda
sanitaria (allegato 2) e del presente regolamento (allegato 3), dei medicinali e dell’eventuale busta con i soldi per
le spese personali extra della settimana.
All’arrivo i ragazzi dovranno consegnare il cellulare al tavolo dell’accoglienza. Potranno riaverlo e utilizzarlo nelle
serate di martedì e giovedì dalle 21:00 alle 22:00.
I bagagli dovranno essere depositati all’interno del punto di raccolta. (Si raccomanda di prendere visione
dell’allegato 5 e di accertarsi che i ragazzi abbiano la dotazione essenziale).
Alle ore 17:00 i genitori o chi accompagna i ragazzi parteciperanno ad una riunione con un responsabile dei campi
che presenterà il programma della settimana, fornirà informazioni utili e le regole per la comunicazione con i
ragazzi durante lo svolgimento del soggiorno.
I genitori/accompagnatori dovranno lasciare la struttura al termine della riunione.
Per casi specifici che richiedono colloqui individuali, un responsabile è disponibile al termine della riunione
(segnalare la necessità all’operatore dell’accoglienza).
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Le comunicazioni con i ragazzi (salvo urgenze straordinarie e motivi gravi) saranno consentite
esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì dalle 21:00 alle 22:00 al numero di cellulare segnalato durante
la riunione delle ore 17:00. Nel caso in cui i ragazzi fossero impegnati in attività, il contatto potrà essere
posticipato al giorno successivo. Per chi chiama dall’estero l’unico recapito disponibile è il numero fisso della
reception 0761/612347. Per comunicazioni urgenti i genitori possono contattare il responsabile del campo al
numero diretto della reception 0761/612347.
I genitori o chi esercita la patria potestà dovranno lasciare l’indirizzo e i recapiti presso i quali siano sempre
reperibili in caso di necessità. In caso di irreperibilità, le decisioni prese da Studio Ambiente Green Promotion srl
sono valide a tutti gli effetti.

REGOLAMENTO
Allegato 3 pag.2/3
E’ vietato ai genitori/accompagnatori di preparare il letto o sistemare il bagaglio all’interno dei bungalow o in
tenda in quanto rientra nelle attività del campo.
Per favorire un fluido svolgimento delle attività non è consentito far visita ai ragazzi durante la settimana. Per i
ragazzi che partecipano ad attività di due o più settimane è possibile ricevere visite dalle ore 11:00 alle 18:00 della
domenica; nel caso in cui a far visita fossero persone diverse da quelle conosciute o segnalate alla direzione, il
ragazzo non sarà autorizzato ad incontrarle. Nel caso di situazioni particolari si prega vivamente il genitore o chi
ne fa le veci di dare precise disposizioni al personale sul comportamento da adottare.
All’interno del bungalow in cui sono ospiti i ragazzi, è fatto assoluto divieto di:
-

utilizzo di apparecchiature elettroniche e di caricabatterie di qualsiasi natura, di consumare cibi e
bevande, adottare comportamenti lesivi per la propria e altrui sicurezza, di utilizzo improprio della
struttura.

E’ vietato fumare durante tutto il soggiorno sia all’interno delle strutture di accoglienza che all’esterno.
Il genitore o chi ne fa le veci si assume la piena responsabilità circa danni o rotture o imbrattamenti procurati alla
struttura e alle attrezzature utilizzate, impegnandosi a risarcire a Studio Ambiente Green Promotion srl la somma
necessaria per le riparazioni, interventi di ripristino o sostituzioni.
Nel caso si verificasse l’insorgenza di stati patologici e disturbi comportamentali ritenuti incompatibili con la
permanenza del ragazzo/a in struttura (malattie infettive gravi per le quali sia necessaria assistenza individuale…)
o nel caso in cui il comportamento del ragazzo/a sia ritenuto non idoneo alla permanenza all’interno della
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struttura, il genitore o chi ne fa le veci si rende disponibile a prelevare immediatamente il
proprio figlio rinunciando a qualsiasi forma di rivalsa sulla società Studio Ambiente Green Promotion s.r.l.
ANNULLAMENTO E MODIFICA DEL PROGRAMMA. Studio Ambiente Green Promotion srl può annullare un
soggiorno in qualsiasi momento, prima della partenza, senza altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate. In caso di necessità può procedere alla modifica del programma senza alcuna penalità.
RESPONSABILITA’. Nessuna responsabilità compete a Studio Ambiente Green Promotion srl ed ai suoi
corrispondenti per qualsiasi danno alle cose personali dei ragazzi, per perdite di oggetti personali e ruberie sia
durante i viaggi con i mezzi di Studio Ambiente Green Promotion srl, che durante il soggiorno.

REGOLAMENTO
Allegato 3 pag.3/3
GARANZIE E ASSICURAZIONI. Studio Ambiente Green Promotion ha attivato assicurazione R.C. come previsto dalla
vigente normativa. Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di assistenza medica il ragazzo/a sarà accompagnato
nel punto di Pronto Soccorso di Ronciglione (6 km ) dal personale in servizio presso la struttura, la famiglia sarà
tempestivamente avvisata.
RINUNCE. Qualora un prenotato dovesse rinunciare al soggiorno ricorrerà nelle seguenti spese di annullamento
calcolato sull’intera quota:
✔ Fino a 15 giorni prima della partenza sarà trattenuto l’anticipo del 30%
✔ Dal 14° giorno la quota sarà trattenuta integralmente
RECLAMI. I reclami dovranno essere inviati per iscritto, non si terrà conto di eventuali reclami notificati a
posteriori aventi per oggetto questioni per le quali non sia stato chiesto per iscritto e durante il soggiorno
l’intervento dei responsabili.
FOTOGRAFIE E FILMATI. Eventuali fotografie e filmati potranno essere utilizzate da Studio Ambiente Green
Promotion srl senza specifica autorizzazione e senza limite temporale per cataloghi e pubblicazioni varie anche a
cura di terzi, ma con esclusiva inerenza alle attività di Studio Ambiente Green Promotion srl.
I partecipanti al soggiorno potranno munirsi di propri apparecchi video fotografici. Le immagini video fotografiche
realizzate dai ragazzi non potranno in alcun modo essere supervisionate da Studio Ambiente Green Promotion e
per tale motivo la società non sarà in alcun modo responsabile dei contenuti e del loro utilizzo.
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PRIVACY. Studio Ambiente Green Promotion srl si impegna a trattare i dati ricevuti nel rispetto
della vigente normativa in tema di privacy.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.camping-natura.com e disponibile presso la direzione del
Camping Natura.
FORO COMPETENTE. Per ogni controversia sarà competente in via assoluta ed esecutiva il foro di Viterbo.
Luogo e data,________________________
____________________________________________________
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI UTILI
Allegato 4 pag 1/2
Documentazione richiesta

1. Scheda di iscrizione e scheda prenotazione attività compilate in tutte le parti (allegato 1)
2. Scheda sanitaria timbrata e firmata dal medico curante (allegato 2)
3. Regolamento sottoscritto (allegato 3)
4. Copia del libretto sanitario
5. Copia del libretto delle vaccinazioni
6. Copia documento di identità per la fascia d’età 14-17 anni
7. Permesso di soggiorno per ragazzi provenienti dall’estero
Consigli

Abbigliamento e accessori: evitare abbigliamento di marca e oggetti di valore. Si raccomanda di prediligere la
comodità e la praticità. Presso il camping è disponibile una lavatrice utilizzabile previo accordo con gli addetti alla
lavanderia. Il servizio ha un costo di €5,00 per un lavaggio e €8,00 per due lavaggi detersivo incluso. Per i dettagli
vedi allegato 5.
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Medicinali: preparare un sacchetto contrassegnato con il nome del partecipante contenente
antipiretici, medicinali utilizzati o prescritti. Il sacchetto dovrà essere consegnato all’operatore.

Spese extra durante il soggiorno. I ragazzi potranno disporre del denaro che i genitori o chi ne fa le veci vorranno
lasciargli. Si consiglia di non esagerare in quanto le uniche spese potrebbero essere la maglietta del campo, i
souvenir e le consumazioni al bar. I soldi saranno custoditi dagli operatori del gruppo i quali ogni sera
provvederanno a consegnarne una quota secondo le richieste dei ragazzi.
Ogni consegna verrà registrata direttamente sulla busta che contiene il denaro.

