
Corso di sci di fondo
24–28.02

Inverno VKE Winter
Im SpielHaus. Alla casaGioco.

Passo
Lavazè

Marktgemeinde Neumarkt
Comune di Egna



24.02–28.02
ore 07.30 – 17.00

settimana di ferie

DA LUNEDI’ 24 FEBBAIO A GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO  
 
GRUPPO 1
ORE 9.30 > 11.00     SNOWPARK 20 ALUNNI (il giorno dopo si alternano) 
ORE 9.30 > 11.00    LEzIONE SUI PERIcOLI dELLA MONtAgNA 
  20 ALUNNI con MAEStRO (il giorno dopo si alternano)      
ORE 11.30 > 12.15 PRANzO tUttI INSIEME 40 ALUNNI
ORE 13.00 > 15.00 LEzIONI dI ScI dI FONdO 3 MAEStRI

GRUPPO 2
ORE 10.00 > 12.00 LEzIONE ScI dI FONdO 3 MAEStRI
ORE 12.15 > 13.00 PRANzO tUttI INSIEME 40 ALUNNI
ORE 13.30 > 15.00 SNOWPARK 20 ALUNNI (il giorno dopo si alternano) 
ORE 13.30 > 15.00 LEzIONE SUI PERIcOLI dELLA MONtAgNA  
  20 ALUNNI cON MAEStRO (il giorno dopo si alternano)  

NB. IL tERzO gIORNO, per variare, invece della LEzIONE SUI PERIcOLI  
dELLA MONtAgNA è disponibile un maestro che illustra  
Flora/Fauna e sopravvivenza in montagna.

 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO – GItA cON GLI scI

ORE  9.30 circa tUttI INSIEME (80 ALUNNI) PARtENzA PER MALgA ORA
ORE  11.30               PRANzO MALgA ORA
ORE  12.30/13.00 RIENtRO

MODULO D’IscRIzIONE

Nell‘anno scolastico 2019/2020 mio/a figlio/a frequenta:

Dati Del geNitore:  
Nome:    Cognome:      

Via:    CAP:  Comune:   

Numero telefonico:   Email:     

Dati Del BamBiNo:  
Nome:   Cognome:   Data di nascita:   

Soffre di allergie?   si  no

Se si, quali?         

Può tornare a casa da solo?  si  no

Altri indicazioni per le assistenti:       

Dati Del BamBiNo:  
Nome:   Cognome:   Data di nascita:   

Soffre di allergie?   si  no

Se si, quali?         

Può tornare a casa da solo?  si  no

Altri indicazioni per le assistenti:       

Scuola elementare  3a classe 4a classe 5a classe 

Scuola media   1a classe 

iscrizioni entro il 31 gennaio 2020
i versamenti devono essere fatti dopo il 1 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020 

Il modulo e la quota d‘iscrizione possono essere consegnati alla Sede del VKE presso il Parco „il 
Gigante Addormentato“ nei seguenti orari: 
Giovedì 23 e 30 gennaio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:00. 

oppure  

inviando il modulo firmato e copia del bonifico al seguente indirizzo mail neuvkeegna@gmail.com
Coordinate bancarie per il bonifico: VKE sez. di Egna    -    IBAN: IT22 Q0604558370000005002331

Per ulteriori informazioni: 329 62 92 235 (giorio lucio)

QUOtA d’IScRIzIONE PER L’INtERA SEttIMANA   65,00 Euro

La quota comprende 10 ore di corso, ingresso snowpark, pranzo, merenda e tessera VKE 2020

Programma



Verein für Kinderspielplätze und Erholung-Frühling/Sommer/Herbst/Winter    
Associazione campi gioco e ricreazione-Primavera/Estate/Autunno/Inverno

Testo A – Responsabilità in caso di falsa dichiarazione
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 
75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti del articolo 47 del citato DPR 445 del 2000.

Data Firma

_________________ __________________________________________

Testo B - Privacy
I suoi dati personali vengono trattati ai soli fini istituzionali ai sensi del Codice della Privacy come da DL n. 196 
del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. L’informativa completa così come i diritti dell’interessata/o è 
stata consegnata al momento del tesseramento presso VKE. Può farne comunque richiesta contattando il 
seguente recapito: info@vke.it oppure recandosi sul nostro sito internet www.vke.it 

Data Firma

_________________ __________________________________________

Testo C - Foto
Sono consapevole che durante le attività associative, VKE potrà raccogliere immagini e video ai soli fini 
istituzionali dell'Associazione. L'utilizzo di tali immagini non ha alcun fine commerciale e non comporterà la loro 
diffusione. Saranno preferite, ove possibile, raccolte di immagini che non permettono il riconoscimento del minore.

Data Firma

_________________ __________________________________________

Testo D – In caso di incidente (ospedale)
Dichiaro il mio accordo a che i/le responsabili del VKE intraprendano tutto quanto sia necessario – incluso 
un’eventuale ricovero in ospedale – per garantire la salute del/la bambino/a e ciò in caso di assoluta urgenza 
oppure se i genitori o chi ne fa le veci non sono raggiungibili e libero con ciò il VKE da qualsivoglia responsabilità.

Data Firma

_________________ __________________________________________

Testo E  - Il/La sottoscritta prende atto che: 
In base all’articolo 2048 del Codice Civile, i responsabili del VKE assumono l’obbligo di vigilanza sui minori  a loro 
affidati ed assumono la responsabilità di vigilanza per i fatti dannosi compiuti dai minori durante l’affidamento.  I 
responsabili del VKE sono liberati da questa responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto 
(art. 2048, c. 3, cod.civ.). Rimane invariata la responsabilità dei genitori per culpa in educando.

Data Firma

_________________ __________________________________________

Testo F – Rimborsi ai genitori – Il/La sottoscritto/a prende atto che
le quote versate dai genitori verranno rimborsate, solo se il bambino manca una settimana intera (!) per motivi (
documentati) di forza maggiore o malattia. In questo caso vengono trattenuti la quota sociale di €. 15,00 ed €. 
10,00 per spese di amministrazione. Se il bambino è assente solo per alcuni giorni NON è possibile alcun rimbor-
so.

Data Firma

_________________ __________________________________________

ATTENZIONE: LA QUOTA SOCIALE (TESSERA VKE € 15,00) NON VIENE RESTITUITA IN NESSUN CASO !

Mehr Platz für Kinder  - Più spazio ai bambini - Plu lerch per pitli


