DORMO CON LE FARFALLE
Casa delle Farfalle

Regolamento
Quando
La notte di martedì 28 agosto 2018.
Durata
L'attività si svolge dalle ore 19:00 di martedì 28 agosto fino alle ore 8:45 del mattino seguente.
Accoglienza
Dalle ore 18:30 alle ore 19:00 di martedì 28 agosto.
Dove
Alla Casa delle Farfalle di Bordano (UD), in via Canada 5.
Per chi
L'attività è rivolta ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni (in particolare quelli che hanno già frequentato la classe
prima fino a quelli che hanno frequentato la quinta della scuola Primaria).
Cosa portarsi da casa
I bambini dovranno essere dotati di:
- vestiario comodo
- scarpe adeguate per la passeggiata notturna (no pantaloncini corti)
- pigiama / tuta e ciabatte
- effetti per l'igiene personale (asciugamano piccolo, il necessario per la pulizia personale come
sapone, dentifricio, spazzolino…)
- sacco a pelo o coperte, cuscino per chi vuole, tappetino / materassino da campeggio
- una torcia
- cena al sacco
Quando si mangia
Dopo aver salutato i genitori ci si prepara a consumare la cena al sacco presso la Casa delle Farfalle.
La cena al sacco si porta da casa.
La struttura offrirà la colazione della mattina.
È possibile lasciare ai propri figli qualche snack ed acqua per la notte.

Con la compilazione e l'invio del “modulo iscrizione” si dà il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati alla Cooperativa
Farfalle nella testa per l'adempimento delle operazioni amministrative ai sensi della legge 196/2003.

Programma
martedì 28 agosto 2018
18:30 accoglienza, registrazione, pagamento della quota
19:00 cena
20:00 passeggiata nella campagna di Bordano con attività di animazione naturalistica (in caso di
maltempo questa attività si svolge all'interno della struttura)
22:30 rientro alla Casa delle Farfalle
23:00 visita notturna alle serre tropicali
23:30 buonanotte … tutti a letto
mercoledì 29 agosto 2018
7.30
sveglia
8.00
colazione
8:45
fine attività ... tutti a casa
Si raccomanda di rispettare la puntualità dell'orario di arrivo e di uscita.
Modalità di prenotazione
La prenotazione può essere effettuata fino a sabato 25 agosto 2018, fino a esaurimento dei posti.
Dato che l'attività può realizzarsi solo con un numero minimo di partecipanti, lunedì 21 agosto la
segreteria didattica comunica se l'evento si svolge o viene sospeso.
È possibile prenotare telefonando al numero 344.2345406 oppure scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica info@bordanofarfalle.it (in questo caso lasciare un recapito telefonico per essere contattati).
L'iscrizione è considerata effettiva al momento del ricevimento della “scheda di accettazione regolamento,
autorizzazioni e modulo di prenotazione” (vedi ultima pagina), debitamente compilato e firmato da un
genitore del minore, che va inviato via fax (0432.030069 ) o email (info@bordanofarfalle.it).
Il pagamento si effettua alla cassa il giorno stesso al momento dell'accoglienza e della registrazione.
Costo
€ 35,00 a bambino.
La quota verrà versata il giorno stesso alla cassa della Casa delle Farfalle. Il pagamento della quota è
comprensivo di:
- polizza assicurativa
- passeggiata notturna con attività e giochi ludico-naturalistici
- colazione presso la struttura
- ingresso alla Casa delle Farfalle con visita notturna alle serre tropicali
Informazioni
Per informazioni chiamare il numero 344.2345406 o inviare una email a info@bordanofarfalle.it,
lasciando un recapito telefonico per essere richiamati.
Note
La cooperativa Farfalle nella testa declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone non
derivanti dallo svolgimento delle attività proposte. Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato
rispetto degli operatori, comportano l'espulsione in qualsiasi momento e l'obbligo a rifondere i danni
eventualmente arrecati.

Con la compilazione e l'invio del “modulo iscrizione” si dà il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati alla Cooperativa
Farfalle nella testa per l'adempimento delle operazioni amministrative ai sensi della legge 196/2003.

Scheda di accettazione Regolamento, autorizzazioni e modulo di prenotazione

Io sottoscritto/a (nome e cognome in stampatello) ………………………………………………………….……………….....................
nat_ a …………………….………………………………………...………… il ………………….……………...…………………………………
residente a …………………………………………..………… in via ……………………………….…………………………………..……
cellulare/i di riferimento ………………………………………..……………………………………………………………………….……
esercitante la responsabilità genitoriale sul/sulla minore qui indicata (nome e cognome del/la ragazzo/a in
stampatello) ………………………………………………………………………………….……………..………………………………………….

.........................................................................................................................................................................................................................
nat_ a …………………….…………...…………………………………..……… il ................……………………………………………..…... ,
presa visione del regolamento
AUTORIZZO
il/la minore sopra indicato/a a partecipare all'attività “Dormo al museo”
che si svolgerà presso la Casa delle Farfalle il (data) ……………………………………………………………………………..…
Il/la minore viene accompagnata/o da (nome e cognome, ruolo) ……….…...……..…………………..…………………….…...
.........................................................................................................................................................................................................................
e viene ripreso da (nome e cognome, ruolo) …………...…………………………………………………………………………………....
........................................................................................................................................................................................................................
Dichiaro che il/la minore sopra indicato/a non ha allergie o intolleranze alimentari oppure che ha le
seguenti allergie e/o intolleranze alimentari: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
Per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale (firma) …………………………………………………………

Autorizzo la Cooperativa Farfalle nella testa a utilizzare e conservare foto e/o video scattate durante “Dormo con le
farfalle”, in cui potrebbe comparire il minore di cui sopra. Do quindi il mio consenso all'uso delle immagini di cui sopra
per fini legati alla documentazione e/o promozione delle attività ella Cooperativa Farfalle nella testa, sui propri siti
internet e nei materiali di comunicazione. Il materiale sarà conservato da Farfalle nella testa secondo le norme vigenti
e il regolamento aziendale; non sarà ceduto ad altri o usato per scopi differenti in alcun caso.

Per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale (firma) …………………………………………………………

Con la compilazione e l'invio del “modulo iscrizione” si dà il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati alla Cooperativa
Farfalle nella testa per l'adempimento delle operazioni amministrative ai sensi della legge 196/2003.

