RAGAZZI E CINEMA
Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS

Via Pinzon 239 – BELLARIA IGEA MARINA (Rimini)
P.IVA 03040110136
Telefono 0541 330144 – Mobile 339 8508351
www.ragazziecinema.it

COLONIE RAGAZZI E CINEMA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Contratto
Oggetto del presente contratto è la partecipazione ai soggiorni climatici per minori denominati “Colonie Ragazzi e Cinema”, gestiti da
Ragazzi e Cinema Cooperativa Sociale, con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), Viale Pinzon 239.
L'iscrizione dei minori deve essere effettuata da entrambi i genitori, tramite la compilazione del modulo che segue. L'iscrizione si effettua
con la consegna del presente modulo (quattro pagine) compilato e firmato e con il versamento della quota di soggiorno nei modi e nei
termini descritti nella mail di conferma, inviata esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica info@ragazziecinema.it
Art. 2 – Conclusione del Contratto
Il contratto si considera concluso solo con il versamento della quota di prenotazione richiesta e con la consegna del presente modulo
(quattro pagine), sottoscritto e firmato. L'organizzazione si riserva di annullare il soggiorno o modificare il programma proposto, modalità
di viaggio comprese, per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche o per non aver raggiunto un numero minimo di partecipanti.
In caso di totale annullamento, l'organizzazione ne darà comunicazione alla famiglia rimborsando esclusivamente quanto versato sino a
quel momento.
Art. 3 – Recesso, Penali e Cessione del Contratto
Si intende come recesso l'impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a partecipare.
Chi si trovasse nell'impossibilità di partecipare può sia cedere la prenotazione ad altra persona, purché questa soddisfi i requisiti e le
condizioni richieste sia chiedere di utilizzare la quota per un altro soggiorno a scelta, tra le proposte estive e invernali di Ragazzi e Cinema,
accordandosi preventivamente con la direzione. Le richieste dovranno essere comunicate a RAGAZZI E CINEMA almeno quindici giorni
prima dell'inizio della vacanza.
Nel caso in cui non venga scelta nessuna delle due ipotesi (cessione del posto ad altro utente o utilizzo dell’importo per un altro
soggiorno), la Cooperativa non prevede alcun rimborso di quanto sino a quel momento versato.
Nel caso di recesso avvenuto durante il soggiorno non sarà resa alcuna quota. Eventuali costi aggiuntivi derivati dal viaggio di rientro
anticipato saranno a carico del rinunciatario, compresi eventuali costi di accompagnamento.
Art. 4 – Mancato pagamento nei tempi previsti
Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall'organizzazione comporta l'automatica risoluzione del contratto ed il conseguente venir
meno del diritto di partecipazione alle Colonie Ragazzi e Cinema.
Art. 5 – Regolamento Interno
La partecipazione alle Colonie Ragazzi e Cinema comporta l'accettazione del regolamento interno, indicato nella terza pagina del
presente documento.
Si dichiara di approvare integralmente il presente contratto.

Firma per accettazione del padre:
Firma per accettazione della madre:
Nome e Cognome del bambino/ragazzo iscritto:

MODULO DI ISCRIZIONE – STAGIONE ESTIVA 2018
DATI DEI GENITORI
Padre

Madre

Nome e Cognome __________________________________

Nome e Cognome __________________________________

Luogo e Data di Nascita _____________________________

Luogo e Data di Nascita _____________________________

Indirizzo _________________________________________

Indirizzo _________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________

Codice Fiscale _____________________________________

Tel. Fisso _________________________________________

Tel. Fisso _________________________________________

Tel. Mobile _______________________________________

Tel. Mobile _______________________________________

Mail _____________________________________________

Mail _____________________________________________

IN QUALITA’ DI GENITORI/ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE _________________________________________
Nato a _____________________________ il ____ / _____ / ______ Residente in ____________________________________
Via e Numero Civico _____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________
CHIEDONO L'ISCRIZIONE DEL SUDDETTO MINORE ALLE
COLONIE RAGAZZI E CINEMA
Organizzate dalla Cooperativa Sociale Ragazzi e Cinema presso il Centro Vacanza “San Giuseppe”
Bellaria Igea Marina
Nel turno dal 10 al 20 giugno 2018
(TURNO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE VERGONTE E NEI PAESI LIMITROFI)
La quota di iscrizione – che andrà versata tramite bonifico bancario – include:
–
–
–
–
–
–
–

Viaggio in Bus A/R
Soggiorno e Pensione completa (colazione, pranzo, merenda e cena)
Spiaggia privata con lettini e ombrelloni
Assistenza 24 ore su 24 (direttore, educatori, coordinatori, personale di salvataggio ed infermieristico)
Copertura assicurativa per l'intera durata del soggiorno
Animazione e laboratori
Tesseramento annuale all’Associazione “Gruppo Ragazzi e Cinema”

Chiedono altresì la sistemazione in camera con:

(È possibile specificare al massimo 3 nominativi di bambini/ragazzi del medesimo sesso e della medesima fascia d’età.
È necessario che i nominativi qui riportati corrispondano anche sulle schede di adesione degli altri interessati)

Data e Firme di entrambi i Genitori
_____________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO – COLONIE RAGAZZI E CINEMA – STAGIONE 2018

La partecipazione alle Colonie Ragazzi e Cinema comporta l’accettazione – da parte di minori e famiglie – del presente
regolamento.
1. Ogni partecipante viene assegnato ad un gruppo specifico, con un educatore di riferimento, che se ne assume la guida e
la responsabilità per l’intera durata del soggiorno. È pertanto di fatto vietato a tutti gli ospiti del centro allontanarsi dagli
spazi indicati e non seguire le indicazioni del personale.
2. La direzione delle Colonie Ragazzi e Cinema raccoglie e custodisce in cassaforte soldi e oggetti di valore. Non si risponde
di furti o danneggiamenti di oggetti o denaro non consegnati.
3. Non si risponde altresì di furti o danneggiamenti di oggetti o denaro verificatisi negli orari in cui gli stessi vengono
consegnati ai bambini/ragazzi.
4. In caso di danno a oggetti/strutture/beni di proprietà delle Colonie Ragazzi e Cinema, la direzione attribuirà il costo del
danneggiamento a chi lo avrà causato, previa contatto telefonico con la famiglia.
5. Tutti i capi di corredo dei ragazzi devono essere contrassegnati con la matricola indicata; in caso di furti o smarrimenti di
oggetti/vestiti/beni, la Direzione è esente da ogni responsabilità. In caso di ritrovamenti di oggetti a fine soggiorno, la
segreteria contatterà telefonicamente la famiglia interessata, che dovrà provvedere, in autonomia, al recupero direttamente
presso la sede di Igea Marina. La Cooperativa Ragazzi e Cinema non effettua, in ogni caso, alcuna spedizione.
6. All’interno della Colonia e sulla spiaggia è tassativamente vietato fumare, pena l’espulsione immediata dal soggiorno
(senza dovere alcun rimborso) e il pagamento di una multa da euro 27,50 a euro 275,00, come previsto dalle normative
vigenti.
7. In caso di comportamenti scorretti e non idonei alla permanenza all’interno della struttura, la direzione potrà disporre
dell’espulsione del minore, previa contatto telefonico con la famiglia, senza dovere alcun rimborso.
8. È richiesto un atteggiamento rispettoso nei confronti del direttivo, dell’equipe di animazione, del personale di servizio e
degli altri ragazzi ospiti.
9. La disposizione nelle stanze è a discrezione esclusiva della direzione. Eventuali richieste di sistemazione in camera
combinate con altri bambini/ragazzi sono da comunicare a Ragazzi e Cinema sul modulo di iscrizione, nello spazio dedicato.
È possibile specificare una preferenza in camera con al massimo 3 bambini, del medesimo sesso e della medesima fascia
d’età.
Tali preferenze devono corrispondere sul modulo di iscrizione di tutti i bambini (ad esempio: se Andrea Rossi chiede di essere
in stanza con Gianni e Giuseppe, sul modulo di Gianni devono comparire i medesimi nominativi – dunque, Andrea e
Giuseppe). Diversamente, la richiesta non sarà tenuta in considerazione.
Non è possibile richiedere una particolare tipologia di camera (doppia, quadrupla, multipla).
Cognome e Nome del minore ospite:
COGNOME E NOME
COGNOME E NOME

(DEL PADRE - SCRIVERE IN STAMPATELLO)
(DELLA MADRE - SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Firma per presa visione e accettazione integrale del presente regolamento
Data ________________ Firma del Padre _________________________________
Data ________________ Firma della Madre _________________________________

PARTECIPAZIONE ALLE GITE E AI CORSI DI NUOTO
COLONIE RAGAZZI E CINEMA – STAGIONE 2018

È possibile richiedere – fin dal momento dell’iscrizione alle Colonie – l’adesione alle gite previste dal programma e ai corsi
di nuoto, novità dell’estate 2018.
Tutte le gite ed il corso di nuoto sono facoltativi e non inclusi nella quota di soggiorno. Sono da pagare in loco, al momento
dell’arrivo.
È in ogni caso consentito, previa disponibilità, richiedere l’iscrizione alle escursioni e/o al corso di nuoto anche il primo
giorno di colonia.

Nome e Cognome del Bambino: _____________________________________________________________________
Turno di Soggiorno: _______________________________________________________________________________

Escursioni di 1 Giornata
(barrare la/e gita/e di interesse)
O MIRABILANDIA – Parco divertimenti a Ravenna
O PERLE D’ACQUA – Parco acquatico e termale a Riccione
O MIRABEACH – Parco acquatico a Ravenna

Escursioni Serali
(barrare la/e gita/e di interesse)
O CROCIERA NOTTURNA – Serata in barca sul Mar Adriatico
O MULTISALA – Cinema a Rimini
O LUNA PARK – Parco Giochi a Igea Marina

Corsi di Nuoto in Mare
(barrare solo in caso di interesse)
O Pacchetto da 5 lezioni a cura della Cooperativa Salvamento Romagna, con istruttori qualificati della Federazione Italiana
Nuoto

Data e Firma di entrambi i genitori
_____________________________________________________________________________________________________

I quattro fogli del presente documento sono da trasmettere – sottoscritti e firmati – a Ragazzi e Cinema, tramite posta
elettronica, all’indirizzo info@ragazziecinema.it ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2018. Seguirà conferma di prenotazione
da parte della Cooperativa.

