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Mettiamo il Naso nel Bosco !  
 

Un soggiorno nella natura con percorsi artistici per ragazzi e ragazze da 8 a 13 anni  

dal 06 al 12 luglio 2015 all’Ostello - Casa Vacanze La Baciocca  

Struttura immersa nel verde del Parco Interprovinciale di Montioni. 

 

 

  
MODALITA’  DI  ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione (All. 1), debitamente compilata, deve pervenire alla Cooperativa Sociale Il Nodo Onlus di 

Follonica, che gestisce l’Ostello La Baciocca, entro il giorno 26/06/2015 per prenotare la partecipazione all’Edizione 

“METTIAMO IL NASO” 2015.  

 

Alfine di assicurare la massima trasparenza ed evitare problemi legati alle eventuali (ma purtroppo probabili) esclusioni 

rispetto al numero massimo di iscritti che possiamo ospitare, farà fede l’ordine d’arrivo (via email o fax o a mano) delle 

iscrizioni.  

 

Le domande, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi sottoscrive, vanno consegnate o 

inviate a: 

� Ostello La Baciocca, Cooperativa Il Nodo Onlus, via dell’Agricoltura, n. 417, 58022 Follonica (GR) 

� Fax 0566 268971 

� Email: info@labaciocca.it  

 

Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere inoltre una Autocertificazione sanitaria (All.2), che dovrà essere allegata e 

consegnata al momento della prenotazione.   

 

La quota di soggiorno, dopo che la struttura avrà confermato l'iscrizione, dovrà essere corrisposta per intero entro e non 

oltre il 30/06/2015. 

 

Una fotocopia leggibile o copia scannerizzata della ricevuta dovrà essere inviata alla Cooperativa, nello stesso giorno del 

pagamento, tramite  fax, al n. 0566 268971 o inviata all’indirizzo info@labaciocca.it  

 

Le somme possono essere versate sia sul C/c postale n° 89678767 intestato a Cooperativa Sociale Il Nodo Onlus, Follonica, 

con ben specificata la causale (ad esempio: “English Summer School 2015”) ed il nome dell’esecutore del versamento, sia 

tramite bonifico su Banca Popolare Etica IBAN IT84J0501802800000000138844 oppure corrisposte per intero presso la 

Cooperativa Il Nodo in orario d’ufficio dal Lunedì al Venerdì entro e non oltre il giorno 31/07/2015. 

 

In caso di rinuncia motivata, comunicata entro 15 giorni antecedenti l'inizio del soggiorno, verrà restituito il 40% della 

quota versata; il rimanente della somma verrà trattenuto quale indennizzo per compensare i costi organizzativi. 

 

 

 

 

 

 

 

(All. 1) 
Att.ne Ostello La Baciocca  

Loc. Montioni 9 - Parco di Montioni 

57028 Suvereto (LI) 
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fax 0566 268971 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE “METTIAMO IL NASO NEL BOSCO 2015” 
Soggiorno estivo per ragazzi/e nel Parco interprovinciale di Montioni  

 

Il sottoscritto 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Tel. fisso _________________________________ Cellulare ______________________________________ 

Fax ________________________ e-mail ______________________________________________________ 

genitore di 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________C.A.P. ____________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________N ________________ 

CHIEDE  L’ISCRIZIONE  A: 

DESCRIZIONE SINTETICA SOGGIORNO  DATA FASCIA 

ETA’ 

QUOTA €  

METTIAMO IL NASO NEL BOSCO 2015– SOGGIORNO 

VACANZA CON PERCORSI ARTISTICI –PENSIONE 

COMPLETA INCLUSA 

Dal 06 al 12 

Luglio 2015 

8 - 13 299,00 

 

Altri servizi inclusi: 

o pensione completa 6 notti/7 giorni (colazione, pranzo, cena bevande incluse), nonché tutti i consumi inerenti la 

struttura (climatizzazione e/o riscaldamento etc.) 

o attività educative, artistiche, ludiche e di intrattenimento  

o Insegnanti ed educatori di alto livello professionale e artisti dell’Ass. SpazioArte 

o Attività di sorveglianza  

o Pulizie quotidiane 

o Gruppo ideale 22 ragazzi/e totali, per una migliore vivibilità degli ambienti e garanzia percorso educativo intensivo  

 

NB : PER LA NOSTRA POLITICA DI TRASPARENZA ED ETICA NELL’ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI, 

RASSICURIAMO CHE IN CASO DI PARZIALE O MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO ADEGUATO DI PARTECIPANTI, IL 

PREZZO DEL SOGGIORNO VACANZA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CHE SARANNO PRONTAMENTE COMUNICATE, SENZA 

TUTTAVIA GENERARE OBBLIGO DI ADESIONE.  

 

Al fine del miglior servizio possibile durante il soggiorno, segnalare di seguito eventuali problematiche di salute, 

alimentari e/o di altro genere, del partecipante: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione delle modalità di partecipazione e di accettarne integralmente le condizioni. 

 

Data________________________ Firma leggibile del genitore o 

 di chi ne esercita la podestà 

 ______________________________ 
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ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

 

 
La Cooperativa Sociale Il Nodo Onlus e l’Ostello La Baciocca informano  che i dati personali raccolti con la presente documentazione saranno 

utilizzati per fini informativi e promozionali legati alle attività organizzate dall’Ostello  (L. 31.12.96 n. 675, art. 10). 

I dati personali riguardanti l’utente verranno utilizzati per l’organizzazione e gestione dei servizi proposti e per la promozione di altre iniziative 

sul territorio. La Cooperativa garantisce elevata custodia dei dati nei termini di legge.  

 

 

Data _______________ Firma del genitore o di chi ne esercita 

 la podestà, per accettazione 

 ______________________________ 

 
Il materiale utilizzato dai ragazzi/e durante il soggiorno estivo (schede didattiche di supporto alle attività, elaborati vari, 

immagini fotografiche o video in cui compaiono i ragazzi/e stessi/e) potrebbe essere riportato su cataloghi, esposto in mostre, 

pubblicato su siti web o consegnato in visione ad associazioni o istituti scolastici, etc. 

Occorre quindi precisare se autorizza ad utilizzare tale materiale sottoscrivendo a fondo pagina quanto segue: 

 

- il sottoscritto autorizza la Cooperativa Sociale Il Nodo ad utilizzare scritti, disegni ed altre opere realizzate dal/la proprio/a 

figlio/a durante il soggiorno estivo, esclusivamente per finalità divulgative dell’attività svolta; 

  si  no  (segnare una casella) 

 

- il sottoscritto autorizza la Cooperativa Sociale Il Nodo ad utilizzare il materiale fotografico e/o video (su qualunque 

supporto anche multimediale) all’interno del quale compaia il proprio figlio/a esclusivamente per finalità divulgative 

dell’attività svolta e/o per comunicazioni su materiale cartaceo o web di carattere pubblicitario   

  si  no  (segnare una casella) 

 

 

Data                                                                                                            Firma leggibile del genitore (o di chi ne esercita la podestà) 

 

  

 _____________________ ___________________________ 

 

 

 

 

 

(ALL .  2) 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………………………….…………………………..……………………………………………………………… 

Nata/o il …………………….…...a…………………….…………………………………………………….…………………………………………………………… 

Residente …………………….………….CAP………………Via…………………………………….……………………………………………………………..…. 

Tel. (anche più numeri in ordine di importanza)………………………………………………………………………………………………….….………………..……. 

In qualità di madre/padre del minore…………………………………………………………………….….………………………………………………… 
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Nata/o a……………………..il…………………..che prenderà parte al soggiorno denominato “Mettiamo il naso nel bosco 

2015” nel periodo dal 06 al 12 Luglio 2015,  

 

Dichiara sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a: 

 

a) è in regola con le vaccinazioni; 

b) è esente da malattie infettive; 

c) non ha/ ha la necessità di assumere farmaci (barrare ciò che si vuole escludere). 

 

In caso affermativo specificare la terapia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….....…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

d) non ha/ ha la necessità di seguire un regime alimentare particolare (barrare ciò che si vuole escludere). 

 In caso affermativo specificare la dieta da seguire: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

NB: Il soggiorno vacanza prevede una formula pensione completa, con cibi genuini preparati e cucinati da personale in regola 

con le norme HACCP vigenti. Colazione, pranzo e cena, così come pulizie quotidiane di tutti gli ambienti sono garanzie di 

benessere e concentrazione sul percorso educativo. Tutti i prezzi indicati sono omnicomprensivi di bevande, servizi qui non 

specificati o eventuali tasse di soggiorno proprio per fornire un pacchetto completo, a corpo e non a misura,  che ricomprenda 

particolari o voci di spesa qui non menzionate. 

 

e) Inoltre segnalo che: (spazio per eventuali altre esigenze) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

  

Data  …………………………………   Firma del genitore 

 

                                                           ………………………………………. 


