Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione
European Talent Center of Genoa
2° RADUNO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AISTAP IN TOSCANA
Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Grosseto, Toscana

MODULO D’ISCRIZIONE

Arrivo: l’accoglienza dei partecipanti è prevista dal tardo pomeriggio di venerdì 4 maggio, presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Rispescia (GR) Toscana. Per raggiungere il centro dalla SS1 Aurelia, uscire in località Rispescia al Km 174
e seguire i cartelli "Centro Educazione Ambientale". Per chi intende raggiungere il centro
in treno, la stazione di riferimento è quella di Grosseto.
Partenza: domenica 6 maggio, dopo pranzo.

Requisiti d’ammissione
Potranno partecipare alle attività i genitori e i/le ragazzi/e iscritti all’AISTAP per l’anno
2018. Sono proposte attività per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, ma anche gli altri saranno i
benvenuti.
Si ricorda che tutti coloro che parteciperanno alle attività, ragazzi o genitori, devono
essere iscritti all’associazione.
L’unica eccezione è quella di eventuali altri ragazzi, membri del nucleo familiare, che non
hanno le caratteristiche per iscriversi all’AISTAP: potranno partecipare, senza obbligo di
associarsi, ma il pagamento della loro quota dovrà avvenire con un versamento a parte a
favore della ONLUS TALENTI NEL FUTURO, IBAN: IT12X0558401401000000002283. Il
versamento verrà registrato come donazione e verrà fornita una ricevuta apposita, detraibile.
.
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Quote di partecipazione
Specifiche costi: 2 notti con trattamento di pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo
della domenica
•

Adulti: € 114,00 + € 1,00 per tassa di soggiorno – quota individuale

•

Bambini:
0/4 anni gratuiti
5/10 anni: € 65,00 – quota individuale

•

Ragazzi:
11/16 anni: € 95,00 quota individuale soggiorno – quota individuale
Tassa di soggiorno € 1,00 prevista solo dai 14 anni

Specifiche costi: 1 notte con trattamento di pensione completa, dal pranzo del sabato al pranzo
della domenica
•

Adulti: € 92,00 + € 0,50 per tassa di soggiorno - quota individuale

•

Bambini:
0/4 anni gratuiti
5/10 anni: € 43,00 - quota individuale

•

Ragazzi: 11/16 anni € 71,00 - quota individuale
Tassa di soggiorno € 0,50 prevista solo dai 14 anni

La quota comprende il vitto e l’alloggio dal momento dell’arrivo al pranzo di domenica 6 maggio e tutte
le attività previste nel programma. Non comprende gli extra e le spese personali.

Scadenze da ricordare

Effettuare un versamento di un anticipo del 30% del costo del soggiorno per conferma
date entro il giorno 15 aprile 2018, che non verrà restituito in caso di disdetta oltre i
tempi previsti (la disdetta deve essere comunicata 15 giorni prima della data del soggiorno all’indirizzo iscrizioni@aistap.org). La stessa somma è da considerarsi come
deposito cauzionale a copertura di eventuali danni causati durante il soggiorno. Alla
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fine del soggiorno, in caso di verifica positiva, la somma di cui sopra verrà imputata in
conto prezzo; in caso di verifica che dovesse accertare l’esistenza di danni, tale
somma sarà imputata a coprirne i costi (salvo ulteriore conguaglio) ed il residuo, quale
saldo del soggiorno, verrà richiesto separatamente. Il bonifico bancario dovrà essere
intestato a AISTAP, codice IBAN IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723- con causale
Caparra per soggiorno II Incontro Famiglie Aistap dal 4 al 6 maggio 2018. Il saldo
(esclusa la quota della caparra), deve essere corrisposto 10 giorni prima dell’arrivo
previsto. In caso di rinuncia per motivi di salute certificati, verrà restituita la quota individuale relativa alle attività didattiche presso il nostro centro e il 20% della quota individuale del soggiorno, per un massimo di 5 rinunce.
Nel caso di fratelli che partecipano all’iniziativa ma non hanno le caratteristiche per
iscriversi all’AISTAP, il versamento dovrà essere a favore della ONLUS TALENTI NEL
FUTURO, IBAN IT12X0558401401000000002283 e verrà registrata come donazione.
La scadenza del 15 aprile rimane valida.
Se qualcuno volesse provare a iscriversi dopo tale scadenza, può chiedere all’indirizzo iscrizioni@aistap.org se è ancora possibile partecipare.
Indirizzo del campo

Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Rispescia (GR), Toscana.
Per raggiungere il centro dalla SS1 Aurelia, uscire in località Rispescia al Km 174 e
seguire i cartelli "Centro Educazione Ambientale". Per chi intende raggiungere il centro in treno, la stazione di riferimento è quella di Grosseto.
Home page: http://www.legambienteilgirasole.it/index.php/Home.html
Tel. +39 0564 487711
Fax. +39 0564 487740
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La scheda di iscrizione ed il regolamento vanno compilati, firmati ed inviati in
formato elettronico all’indirizzo iscrizioni@aistap.org.

Per qualunque informazione o chiarimento, si prega di inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@aistap.org o chiamare al numero 3802449597 dal lunedì al venerdì alle 9.30 alle
13.00
MODULO DI ISCRIZIONE

Dati dei partecipanti
Numero di partecipanti

Alloggio per 1
notte

Alloggio per
2 notti

Quota totale di partecipazione

Adulti
Ragazzi (11-16)
Bambini (5-10)
Bambini (0-4)
Totale

(Specificare i dati di residenza solo una volta, se tutti uguali)
PARTECIPANTE 1
Nome _______________________________________________

Cognome _________________________________________________

Sesso

F

M

Nato/a il ___________________________ Luogo di nascita_________________________
Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________
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PARTECIPANTE 2
Nome _______________________________________________

Cognome _____________________________________________

Sesso

F

Nato/a il

M

_________________ Luogo di nascita _______________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 3
Nome _______________________________________________
Cognome _________________________________________________ Sesso

Nato/a il

F

M

_________________ Luogo di nascita ________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 4

Nome _______________________________________________
Cognome _________________________________________________ Sesso

Nato/a il
__________

_______ Luogo di nascita ________________________
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Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

PARTECIPANTE 5

Nome _______________________________________________

Cognome _________________________________________________ Sesso

Nato/a il

F

_________________ Luogo di nascita ________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________

Cap ____________

Numeri di telefono di riferimento:
•

_____________________________

•

_____________________________

Del nostro nucleo familiare, quanti partecipano alla riunione del giornalino?
______________
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A seconda del numero di partecipanti e della numerosità dei nuclei familiari iscritti all’iniziativa,
potrebbe essere possibile condividere la stanza con altri partecipanti. Si prega di indicare il numero di letti necessari al nucleo familiare ed eventuali nominativi di persone con cui si vorrebbe
condividere la stanza:
•

n di letti:

•

con chi eventualmente condividere la stanza:

2

3

4

5

___________________________________________________________

Noi sottoscritti chiediamo che i nostri figli/nostro figlio/nostra figlia possano/possa
partecipare al seminario che avrà luogo presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile
di Legambiente dal 4 al 6 maggio, comprese tutte le attività che verranno organizzate da Legambiente e AISTAP all’interno dell’iniziativa stessa.
Firma del padre ____________________________________________________
Firma della madre __________________________________________________
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