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REGOLAMENTO NOTTI AL PARCO DEGLI AIRONI
Estate 2015
Nel contensto del progetto Ambienti@moci 2015, Ardea Soc. Cooperativa Sociale Onlus fornisce la
possibilità ai più piccoli di trascorrere una notte indimenticabile nel contesto del Parco degli Aironi
di Gerenzano, alla scoperta della vita notturna del parco e dei piccoli e grandi amici che lo abitano.
E’ la migliore occasione per accrescere la consapevolezza ambientale dei ragazzi, attraverso una
esperienza notturna irripetibile ed attività ludico-ricreative, tutte all’insegna del divertimento.
Destinatari
Orari
Dove siamo
Cibarie
Gruppi
Spazi
Tariffe
Preiscrizione
Iscrizione

Deleghe
Annullamenti e
disdette
Danni
e/o
comportamenti
scorretti
Consigli utili e
materiale
necessario

Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti.
Accoglienza dalle ore 17.00-18.30, congedo entro le ore 10.00. Eventuali ritardi vanno segnalati al numero
333.7057162.
Parco degli Aironi, via Inglesina 21040, Gerenzano (VA)
Sono previste, durante la “Notte al Parco”, due pause ristoro, entrambe offerte da Ardea: cena e prima colazione.
All’interno del Parco è presente un punto ristoro (tavola fredda) con anche prodotti bio, fair trade e “chilometro
zero”.
Composti da un minimo di 10 bambini fino ad un massimo di 20, suddivisi per fasce di età a seconda del numero
di partecipanti e di gruppi. I bambini verranno suddivisi per fasce di età a seconda del numero di partecipanti e
verranno seguiti per tutto il tempo da Guide ed Educatori Ambientali esperti.
Le attività si svolgeranno all’interno del Parco degli Aironi, lungo i percorsi ed all’interno delle strutture esistenti.
La quota di partecipazione per il singolo bambino è di 40 euro.
Variazioni e/o sconti applicati:

due o tre fratelli: 35 euro a bambino;
Si effettuano scrivendo a matteo_pessina@virgilio.it o telefonicamente al numero 328.9099987, lasciando il
recapito per essere ricontattati.
Al momento dell’accoglienza, all’inizio dell’evento è necessario che uno dei genitori:

compili in ogni sua parte, firmi e consegni il modulo di iscrizione;

fornisca il certificato (o, in alternativa, l’autocertificazione) di sana e robusta costituzione del
bambino, indicando esplicitamente eventuali allergie;

saldi la quota di iscrizione;

compili, ove necessario, il modulo di delega .
Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.parcoaironi.it, o è richiedibile all’indirizzo:
info@parcoaironi.it.
Al momento del congedo, i bambini verranno consegnati esclusivamente al genitore o al parente delegato
indicato sull’apposito modulo. In nessun caso i bambini verranno affidati a famigliari e/o terzi sprovvisti di delega
scritta da parte del genitore e depositata all’inizio dell’evento.
Nel caso non venisse raggiunta la quota minima di iscritti la “Notte al Parco” non avrà luogo e verrà
tempestivamente comunicato il suo annullamento alle famiglie.
Atti vandalici e comportamenti scorretti da parte degli iscritti verranno tempestivamente comunicate ai genitori e
comporteranno l’immediata espulsione del partecipante. Eventuali danni arrecati a cose e persone dovranno
essere risarciti.
Si consiglia di fare indossare ai bambini abiti comodi e scarpette da ginnastica/tennis, pigiamini comodi, zainetti
per lo spuntino, prodotti antizanzare, asciugamano e ricambio completo; è opportuno che ognuno sia provvisto
della necessaria attrezzatura da campeggio (tenda-materassino-sacco a pelo).

Per ulteriori informazioni, tariffe e prenotazioni: matteo_pessina@virgilio.it ; oppure telefonare al
328.9099987
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MODULO DI ISCRIZIONE NOTTE AL PARCO 2015

I sottoscritti
Cognome (1)…………………………… Nome…………………………N. cell. …………………………………….……
Cognome (2)…………………………… Nome…………………………N. cell. …………………………………….……
in qualità di PADRE (1)/ MADRE (2) del bambino/a:
Cognome………………………………………………………. Nome……………………………………………………………….……
nato/a il …………………………a ……………………………………………… Codice Fiscale …………………………………..
residente in ……………………………. Via ……………………………………………………………………………………………..
intendo iscrivere mio figlio/a alla “NOTTE AL PARCO” del ……………………………………….. .

Inoltre:


segnalo le seguenti condizioni fisiche (allergie, intolleranze, eccetera) e/o psicologiche che
potrebbero richiedere particolari attenzioni nei confronti del bambino/a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;



allego al presente modulo la fotocopia del certificato (o l’autocertificazione) di sana e robusta
costituzione;



dichiaro infine di aver letto ed accettato il regolamento e tutto ciò che viene indicato in questo
documento e di aver compilato correttamente ed in ogni sua parte lo stesso.

Data………………………………

Firma…………………………………………………………..
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DELEGA
I sottoscritti
Cognome (1)……………………………………………………. Nome……………………………………………………………….……
Cognome (2)……………………………………………………. Nome……………………………………………………………….……
in qualità di PADRE (1)/ MADRE (2) del bambino/a:
Cognome………………………………………………………. Nome……………………………………………………………….……
Cognome………………………………………………………. Nome……………………………………………………………….……
iscritto alla “NOTTE AL PARCO” del ……………………………………….. .

DELEGO
Il/la signor/a:
Cognome………………………………………………………. Nome……………………………………………………………….……
documento ……………………………………….. numero …………………………………………………………………………….
(N.B.: il documento originale dovrà essere esibito al momento del congedo) a riaccompagnare, in
mia vece, il bambino a casa il giorno ............../............../.............. .

Allego fotocopia carta di identità.

Data……………………………………………….
Firma…………………………………………………………….
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