“MR. MONKEY VILLAGE”
SCHEDA D’ISCRIZIONE C. ESTIVO 2020

1) DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome ___________________________
Documento: N° _______________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a

Via______________________________ N° ______C.a.p._______________

Mail ___________________________________________________________________
Recapiti telefonici:
1. _______________________________

2. ______________________________

3. _______________________________

4. ______________________________

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al centro "MR. Monkey Village”.
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il cittadino sia straniero
UE o extra UE) del T.U.della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro
quanto segue:
Dati del/della bambino/a:
Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a _______________________________

Allergie ed intolleranze: (allegare certificato medico)
☐celiachia ☐iperglicemia (diabete)
☐altro:__________________________________________________________________

Medicinali
In caso di assunzione momentanea o continua di farmaci, il genitore o tutore del bambino è tenuto a
rilasciare una dichiarazione di autorizzazione alla somministrazione dei farmaci prescritti da parte del
personale del Centro. Per le patologie si richiede certificato medico
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1.A) Periodo di frequentazione del centro
Orario:
☐ 8.00 – 13.00 ( SENZA PRANZO ) * con colazione fornita dal catering + bottiglietta acqua naturale +
calzini antiscivolo
☐ 8.00 – 16.30 ( CON CATERING ) con colazione + pranzo fornito+ bottiglietta acqua naturale+ calze
antiscivolo
SARA’ CONSENTITO INTRODURRE NELLO ZAINETTO DEL BIMBO ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI
IMBUSTATI ( MERENDINE, SUCCHI DI FRUTTA, PATATINE ECC) E IL BAMBINO DOVRA’ PRENDERLI
AUTONOMAMENTE PER EVITARE IL CONTATTO DELL’ANIMATORE CON PIU’ ZAINETTI.


PER EVITARE ASSEMBRAMENTI DI GENITORI E MESCOLANZE FRA I GRUPPI CHI FARA’
ENTRO LE 13.00 POTRA’ MASSIMO RITARDARE DAL PRELEVARE IL PROPRIO BIMBO 5-10
MINUTI E DOVRA’ ASPETTARE FUORI IL LOCALE.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ( salvo nuove
imposizioni da parte del Governo). Saremo chiusi sabato e domenica e nelle giornate del 14-15-16
agosto

1.B) Forniture per i bambini
Al personale del parco e ai bambini verranno fornite calze antiscivolo o copriscarpa; ogni bambino avrà uno
zainetto di colore differente in base al proprio gruppo di assegnazione e 1 maglia dello stesso colore.
Sarà premura ed obbligo del genitore far indossare al proprio bambino maglie o canottiere del colore del
gruppo assegnato.
Ad ogni bimbo verrà inoltre data 1 bottiglietta d’acqua naturale al giorno. Sarà compito del genitore fornire
eventualmente altre bottigliette d’acqua, o succhi o altre bevande.
Sono vietati alimenti che necessitino di uso di cucchiaini, che vanno riscaldati tenuti necessariamente al
frigorifero ecc.
La colazione verrà fornita dal catering esterno, sia per i gruppi fino le 13.00 che per gruppi fino le 16.30
VIETATO PORTARE PRANZO AL SACCO.

2) MISURE DI CONTROLLO
All’entrata verrà misurata la temperatura corporea tramite termoscanner ai bambini, genitori e personale
dello staff. A chiunque sarà riscontrata una temperatura superiore ai 37.5° sarà negato TASSATIVAMENTE
E INSINDACABILMENTE l’accesso alla struttura.
Accompagnatori staff e bambini dovranno detergersi con gel igienizzante le mani prima di entrare.
Tutti i bambini dovranno esibire all’iscrizione certificato medico obbligatorio.
Il personale e i bambini dai 6 anni in su dovranno avere mascherine. Non sarà INSINDACABILMENTE
permesso accedere alla struttura sprovvisti di mascherina. Potrà, se dimenticata, essere acquistata presso il
parco giochi al costo di 0,50 centesimi di euro
Vi sarà un percorso di entrata ed uscita separati e distinti. I genitori aspetteranno al cancello per riprendere i
loro bimbi, e stessa cosa varrà la mattina per portarli.
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Il parco giochi viene sanificato ed igienizzato in tutti i suoi locali, i filtri d’aria condizionata e di ricircolo d’aria
interno/esterno controllati e purificati.
3) ETA’ D’AMMISSIONE AL CENTRO, SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E DIVISIONE DEI GRUPPI
Come da decreto imposto, i gruppi di bambini andranno divisi per fascia d’età con relativo numero max di
partecipanti:
4-5 anni max 5 bambini a gruppo
6-11 anni max 8 bambini a gruppo
Ogni gruppo avrà la stessa animatrice/animatore per l’intero centro estivo.
Potremo ospitare massimo 4 gruppi di bambini.
I gruppi lavoreranno ad “isole” per evitare assembramenti. Un’isola all’aperto, una nei gonfiabili, una d’arte (
disegno, lavoretti, decoupage, cartellonistica), una di sport e entertaiment.
I bambini a rotazione toccheranno tutte e 4 le isole a turno di gruppi. Ogni isola, tra un turno e l’altro, verrà
disinfettata dal nostro staff.

4) INFORMAZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al centro estivo sarà necessaria una quota d’iscrizione di €15,00 a bambino che si pagherà
UNA TANTUM e avrà valore d’iscrizione anche per il centro invernale durante le vacanze di natale ( salvo
futuri cambi di scenario voluti dal Governo).
L’iscrizione comprende 1 MAGLIA DEL COLORE DEL PROPRIO GRUPPO, 1 ZAINETTO E
L’ASSICURAZIONE.
Per impossibilità di prevedere l’andamento della curva di contagio del COVID19, UNA SUA POSSIBILE
FINE O EVENTUALE RISALITA, NON SARA’ POSSIBILE fare un pagamento mensile, in quanto il centro
estivo, come qualsiasi altro tipo di attività commerciale e non, potrebbe per decreto o decisione del Consiglio
dei Ministri, cessare da un momento all’altro.
Per evitare dunque un pagamento a lungo termine non garantito ( con possibilità di non usufruire quindi di
giorni pagati) le formule di pagamento potranno essere esclusivamente GIORNALIERO O SETTIMANALE.
IL centro si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 16.30; non sarà possibile prolungarsi oltre le
16.30, per permettere agli operatori di sanificare e pulire il locale ogni giorno.

5) TARIFFE
A. Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione allegato in ogni sua parte.
Tale modulo dovrà essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà poi essere consegnato
almeno sette giorni prima del periodo prescelto presso la segreteria dell’Associazione MR. Monkey .
Compilando e sottoscrivendo il modulo, si accetta che i bimbi all’interno del parco possano essere ripresi e
fotografati, e tale materiale, usato a scopo pubblicitario all’interno dei nostri portali (sito internet, pagina face
Book e Instagram. L’iscrizione è di € 15,00 a bambino, 1 paio di calze antiscivolo, 1 buono sconto del 10%
per una festa di compleanno presso il MR. MONKEY VILLAGE., 1 ZAINETTO E UNA MAGLIA.




08.00 – 13.00 NO PRANZO ( fornito zaino, maglia, bottiglia d’acqua, copriscarpe
o antiscivolo, colazione ) € 75,00 a settimana (3,00 € l’ora) + 15,00€ ISCRIZIONE
una tantum
GIORNALIERO 20,00€ + 15,00€ ISCRIZIONE una tantum
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08.00 – 16.30 PRANZO CON CATERING (fornito zaino, maglia, bottiglia d’acqua,
copriscarpe o antiscivolo, colazione, pranzo ) € 125,00 a settimana ( 2.94 €
all’ora) + 15,00€ iscrizione una tantum.
GIORNALIERO 35,00€ + 15,00 € una tantum iscrizione

La coppia di fratellini ha uno sconto del 5% sul settimanale sul secondo figlio.
Pagamento accettato : bonifico, paypal, carta di credito, bancomat.
Il pagamento avverrà il venerdì antecedente la settimana che si farà. La reception per i pagamenti sarà
installata esternamente al parco.
NON SI POTRA’ PAGARE ALL’USCITA.
Chi aveva partecipato al centro di pasqua scalerà i giorni rimanenti ( nr.4 dalla prima settimana, pagando
solo il quinto giorno). Stesso discorso per chi aveva feste di compleanno prenotate nei mesi di marzo, aprile
e maggio e volesse usufruire del centro estivo. Potrà scalare l’acconto dalle varie giornate.

B. Obblighi del partecipante e regolamento incontestabile
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle
disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore. NON
VERRANNO AMMESSI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI, DI BULLISMO, AGGRESSIVI,
MALEDUCAZIONE, VANDALISMO DA PARTE DEI BAMBINI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI
PARTECIPANTI E/O PERSONALE DELLO STAFF DA PARTE DEI BIMBI ISCRITTI, QUALSIASI ETA’
ABBIANO. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da
ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e
regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere insindacabilmente il partecipante dal Centro
nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole. Non verrà rimborsata la quota
d’iscrizione né tantomeno la settimana o giornaliero pagato. Non verrà rimborsata la quota pagata neanche
in caso di abbandono volontario e spontaneo del partecipante, malattia, infortuni o mancata presenza al
centro.
Le giornate perse non sono recuperabili. Non si accettano “fermi posto” telefonici.

I partecipanti devono essere tutti autonomi nel mangiare, espletare bisogni e pulirsi. Il nostro
personale non può, per ragione sociale, DI SICUREZZA e competenze specifiche, pulire,
imboccare e/o cambiare i bambini. Non si possono accettare bimbi con patologie specifiche (
autismo, iperattività, epilessia ecc) in quanto il personale non è competente per affrontare
patologie del genere. Il genitore fin d’ora ESCLUDE da qualsiasi responsabilità lo staff del
mr.monkey village SE il proprio bimbo non sia autonomo nel svolgere queste attività e lo abbia
omesso al momento dell’iscrizione.
Dovrà essere presentato al momento dell’iscrizione, o comunque prima di iniziare il centro estivo, il
certificato medico del bambino e compilare una autocertificazione che sarà allegata al modulo di
iscrizione.
Il genitore, e/o tutore del bambino accetta che il bambino venga allontanato dal centro estivo senza
restituzione delle quote di partecipazione già versate se si dovessero presentare sintomi febbrili o influenzali,
inadempienze al regolamento sottoscritto, danni accertati alla struttura in tutte le sue parti.
Il genitore e/o tutore del bambino Esonera fin d’ora la struttura, i suoi gestori e staff da richieste di danni
fisici ed economici in caso di sospensione dell’attività per volere e ordine di eventuali e futuri decreti del
Consiglio dei Ministri, causalità provocata da agenti atmosferici non preventivabili dalla struttura (
allagamenti, grandine, incendi, e similari), eventi socio-politici, furti, danneggiamenti riscontro di casi di
covid19 fra i partecipanti, volontà del partecipante di non frequentare più il centro per insindacabili motivi;
NON VERRANNO recuperati giorni persi e non sarà responsabilità dello staff e dei suoi rappresentanti
eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali.
Sarà cura del bambino aver cura del proprio zainetto, scarpe e materiale personale.
Il genitore e/o tutore del bambino Accetta che il proprio figlio venga filmato e/o fotografato all’interno del
proprio gruppo e della struttura; il materiale usato resterà a disposizione del parco per riscontrare eventuali
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azioni dannose all’interno della struttura o come materiale da fornire alle autorità competenti in caso di
danni, furti o casi di covid-19 per risalire alle famiglie da avvertire.
Il genitore e/o tutore del bambino Accetta che all’interno del Mr.MONKEY VILLAGE si possano realizzare
attività ludico-didattiche sia in zone esterne che interne alla struttura. Accetta ed è a conoscenza dell’uso di
impianti di areazione interno-esterno.
Il genitore e/o tutore del bambino Dichiara che il proprio figlio/a al momento dell’iscrizione non soffra di
patologie per le quali sia necessario il sostegno di personale specifico.
E. Assistenza e assicurazione
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. Il Mr.
Monkey Village è coperta da polizza assicurativa per gli utenti. L’Organizzatore è espressamente esonerato
da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
4) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 la Aeffe Eventi informa che il trattamento dei dati personali
comuni è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, con l’ausilio di
strumenti informatici, ed è svolto da personale dell'Associazione esclusivamente nell’ambito delle sue finalità
istituzionali. Il partecipante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi
vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo.
Nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali riguarda le finalità
gestionali e statistiche pertinenti al rapporto, e le attività informative e culturali eventualmente proposte dalla
società. I dati personali possono essere comunicati ai soggetti privati individuati come interessati alle
relazioni culturali, editoriali e giornalistiche, che ne facciano richiesta formale, previa autorizzazione
espressa dal partecipante. Non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse
disposizioni normative. Informa infine che il titolare del trattamento dei dati è la Mr. Monkey, con sede legale
in via Taddeo LandinI, 7 - 00133 Roma.
 Si autorizza il trattamento dei dati personali

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

 Non si autorizza il trattamento dei dati personali

Firma______________________
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