
Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle 
Circolo NOI “San Zeno” i.p. - APS 

Via Europa 25 - 37060 - Nogarole Rocca (VERONA) 
E-mail: noisanzenoip@gmail.com 

www.noisanzenoip.it

con il contributo ed il patrocinio 
del Comune di Nogarole Rocca (VR) 

 
 

SCHEDA ADESIONE ESTATE CON NOI 2020  
 
 
Il sottoscritto _____________________________ genitore di _________________________  
 
data di nascita (del figlio/a) __ / __ / ____ residente in via _________________________________  
 
n°_____ paese ____________________________________________, desidero iscrivere mio figlio/a 
alle attività estive (barrare le settimane di presenza) indicate nella tabella seguente. 
 

NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI SETTIMANA PER SETTIMANA: al momento dell’adesione all’attività, 
le settimane (mattina ed eventuale tempo prolungato) devono essere fissate per intero. 

Il 3xl si svolgerà preferibilmente dalle 16.00 alle 19.00, ma da confermare. 
 
 

 Mattino 
(8.00 – 12.00) 

Tempo prolungato  
(12.00 – 16.00) 

LUDOTECA – SPORT&FUN 
GIO. 25 – VEN. 26 GIUGNO 

29 giugno – 3 luglio 
 1a  (7 giorni)  1a  (7 giorni) 

GREST 
6 – 10 luglio 
13 – 17 luglio 
20 – 24 luglio 
27 – 31 luglio 

 1a   2a   3a   4a  1a   2a   3a   4a 

3XL GREST 
6 – 10 luglio; 
13 – 17 luglio 

 
 

Dalle ore 16 alle 19 
 1a e 2a 

IO C’ENTRO 
3 – 7 agosto; 

10 – 14 agosto; 
24 – 28 agosto 

 1a   2a   3a  
 

 

NECESSITÀ (MOTIVI DI LAVORO DEI GENITORI) DI ENTRATA ALLE 7.45   
[I ragazzi che hanno necessità di entrata alle 7,45 saranno collocati nello stesso gruppo] 
 
QUOTA SETTIMANALE MATTINA: € 25,00 (PER TUTTE LE ATTIVITA’, anche 3XL) 
Si applica la quota di 20 €/sett. per il secondo figlio, partecipante alla stessa attività; 15 € dal terzo 
figlio in poi. 

Verso 
 
€ _________ 

QUOTA SETTIMANALE TEMPO PROLUNGATO: € 25,00 
Non è possibile iscriversi settimana per settimana, o giorno per giorno, in quanto i ragazzi del 
tempo prolungato, faranno parte del medesimo gruppo. 

Verso 
 
€ _________ 

ATTENZIONE: Quest’anno non viene gestito il servizio cassa tutte le mattine, ma ci saranno dei momenti o dei 
referenti dove fare le iscrizioni, e le quote andranno versate per intero (non si accettano acconti).  
 
Si può pagare anche tramite bonifico bancario: IBAN IT95A0832259620000000101525 intestato a CIRCOLO 
NOI S. ZENO i.p. causale ESTATE CON NOI 2020+ Nome e Cognome (partecipante). Al momento della consegna 
del presente modulo, va consegnata la ricevuta del pagamento. 
 

LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO ENTRO: 

 Ludoteca Sport&Fun: domenica 21 giugno 
 Grest: domenica 28 giugno 
 3XL: domenica 28 giugno 
 Io c’entro: domenica 19 luglio 

PRESSO 
(se si faranno delle giornate di raccolta iscrizioni, si 
avviserà sul sito, sui social o tramite i canali whatsapp) 

Maffessanti Marco (tabaccheria di Pradelle) (3490909145) 
Gianello Andrea (34704245139) 
Sandrini Emanuele (3495820760) 
Turato Alessio (3479945151) 
Brun Andrea (3338575910) 

CODICE ISCRIZIONE: 
 



RACCOLTA SPECIALE ISCRIZIONI: GIOVEDI’ 18 e VENERDI’ 19 giugno dalle 18.00 alle 20.00 
e SABATO 20 giugno dalle 9.00 alle 12.00 presso il Teatro di Bagnolo. 

 
E’ NECESSARIA LA TESSERA NOI 2020 (i ragazzi del catechismo sono già tesserati). 
Per tutti gli altri, va richiesto il modulo al momento dell’iscrizione (o scaricabile dal sito). Il costo è di € 8,00. 
 
NUMERO DI TELEFONO PER CONTATTI. 
Chi dispone di Whatsapp e desidera essere informato di 
iniziative e comunicazioni relative solamente alle attività 
estive 2020, può barrare la casella a fianco del proprio 
numero di cellulare: verrà creato un gruppo apposito. 

Cell. 1 ______________________ (Whatsapp   sì   no) 
 
Cell. 2 ______________________ 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (USCITA AUTONOMA) 
Io sottoscritto, dichiara: 
 di essere impossibilitato di garantire all’uscita dalle attività proposte la presenza di un genitore o di altro 

soggetto maggiorenne e che il minore conosce il percorso per rientrare autonomamente nel proprio domicilio 
senza accompagnatori; 

 di garantire all’uscita delle attività, sempre e comunque, la presenza di un genitore o di altro soggetto 
maggiorenne da me autorizzato a cui affidare il minore. 

 
SEGNALAZIONI (es. allergie particolari), OSSERVAZIONI e RICHIESTE  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE (segnare anche più risposte) 
 
 entrambi i genitori lavorano, NON abbiamo nessuna copertura nella gestione dei figli 

 entrambi i genitori lavorano, ma abbiamo una copertura per la gestione dei figli (nonni, zii, fratelli maggiori) 

 solo un genitore lavora, l’altro NON può accudire i figli 

 solo un genitore lavora, l’altro può accudire i figli 

 sono coperto il mattino, quindi il figlio potrebbe partecipare alle attività anche il pomeriggio 

 figlio con fragilità 

 il figlio/a è residente in altro comune, ma frequenta le scuole del territorio 

 il figlio/a è residente in altro comune, e NON frequenta le scuole del territorio 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto dichiaro che sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che consentono al 
minore iscritto di partecipare alle attività sportive previste e la sua relativa idoneità fisica. Con la sottoscrizione 
della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, il Circolo NOI e gli 
organizzatori dell’Estate con NOI 2020, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario 
e/o arbitrale, tra questi compresi, ma non limitati a quelli relativi al rischio infortunio durante la partecipazione 
all’iniziativa. 
 

Sottoscrivo il modulo “ACCORDO ENTE GESTORE-GENITORI”   
(in allegato e disponibile sul sito www.noisanzeno.it)  
 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “MODULO INFORMATIVO ESTATE CON NOI 2020” 
Io sottoscritto dichiara di aver letto e preso visione del modulo informativo, allegato al modulo di iscrizione e 
disponibile sul sito www.noisanzeno.it.  
 
Nogarole Rocca, ____________ 
 
 

Firma Padre  ________________________________ 
 
 

    Firma Madre  _______________________________ 


