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(da scaricare, compilare e consegnare a mano o inviare a lagocciassociazionev@tiscali.it) 

 
MODULO ISCRIZIONE  

“La Fattoria dei Piccoli” 
 

BAMBINO (nome e cognome)_______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO Via_______________________________n.___________Cap____________________ 
 
Città_____________________________Prov.______ e-mail_____________________________ 
 
Data di nascita___________________________il________________________________________ 
 
TELEFONI Casa________________ cell. Madre__________________cell. Padre______________ 
 
MADRE (nome e cognome)_________________________________________________________ 
  
PADRE (nome e cognome)__________________________________________________________ 
 
PERIODO 
 

 Dal__________________al _______________________ 

 Dal__________________al _______________________ 

 Dal__________________al _______________________ 
 

 
COSTI a BAMBINO dalle 9.00 alle 13.00 per settimana 
(da saldare anticipatamente prima dell’inizio della settimana scelta) 

 11- 15 Giugno € 45,00 

 18- 22 Giugno € 45,00 

 25- 29 Giugno € 45,00 
 

 
               DATA                                                                                  FIRMA DEL GENITORE 
 
 
________________________                                                   ______________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 
 
 
Il sottoscritto________________________________________nato/a a _____________________ 
 
In data___________________________ residente a ____________________________________ 
 
In via_________________________________________________________________________ 
 
Dichiara che mio figlio/a_________________________________________________________ 
Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il 
periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali,  giochi all’aperto etc.) 
 
SEGNALAZIONI 
 
Allergie______________________________________________________________ 
 
Intolleranze alimentari__________________________________________________ 

 
 
Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’Azienda Agricola Fattoria Didattica 
e Sociale “Junceum” da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non 
dichiarate nel presente modulo 
 
 
 
                 DATA                                                                                 FIRMA DEL GENITORE 
 
 
________________________                                                     _____________________________ 
 
 
Si autorizza l’organizzazione ad utilizzare le immagini fotografiche e filmate dell’iscritto per 
eventuali book fotografici e al trattamento dei dati personali (GDPR UE 679/2016 ex D.lgs 
196/2003). 
 

 

 

 
 

SI NO 
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INFORMAZIONI E CONSIGLI PER “La Fattoria dei Piccoli” 
 

La Fattoria Didattica e Sociale “Junceum” in collaborazione con l'associazione di volontariato La 
Goccia di Vibo Valentia...offre il suo rasserenante " spazio" tra cielo e terra, per ospitare " I piccoli 
fattori", che desiderino fare un "percorso  particolare" di vacanza! 
Una vacanza che, mirando al benessere del singolo e all' armonia del gruppo, vuole " stimolare" 
divertimento e curiosita' creativa,attraverso conoscenze piu' "ravvicinate" di piante e animali  e 
con laboratori strutturali diversificati..., che sosterranno i ragazzi per l' intero percorso. 
Cio', al fine di far crescere in loro passione e interesse. 
"Lo star bene, in maniera proficua, con se stessi e con gli altri", ci auguriamo sia l' obiettivo  
principale di  questo sano connubio tra Natura e Cultura! 
L'esperienza educativa del bambino entra così in una fase nuova, gioiosa e vitale, attraverso 
attività quali: orto, cura degli animali, laboratorio della argilla, quello artistico e delle api, 
conoscenza degli antichi mestieri, educazione ambientale e alimentare. I bambini saranno 
suddivisi in gruppi omogenei a seconda dell’età. 
E’ preferibile che i piccoli partecipino all’intero ciclo di attività che si sviluppa sulle tre settimane 
(11-29 giugno). 

 
ETA’: 5-12 anni 
 
ORARI:  

  9.00: accoglienza  

  9.15: inizio attività secondo programma 

10.30: merenda 

11.00: attività secondo programma 

13.00: ritiro dei Bambini 

CALENDARIO: dal 11 al 29 giugno (dal lunedì al venerdì) 

ABBIGLIAMENTO: comodo e sportivo; si richiede un cappello per il sole 
 

Alcune informazioni utili 
QUOTE: Le quote si pagano per settimana anticipatamente. Nel caso di prenotazioni multiple di 
fratelli è prevista una scontistica da concordare con gli organizzatori. 
ORARI: Entrata ore 09.00 - Uscita ore 13.00.  
L’ISCRIZIONE: è obbligatoria. La prenotazione degli iscritti si effettua versando la quota della prima 
settimana di frequenza.  
INFORTUNI: L'azienda agricola è coperta da Responsabilità Civile verso Terzi. 
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MERENDE/PASTI: Gli alimenti sono forniti dalla azienda agricola. Chi soffre di intolleranze o 
allergie è tenuto a segnalare il fatto nella Scheda di Iscrizione, indicando quello che NON può 
mangiare. 
PRESENZE ED USCITE: E' fatto obbligo agli accompagnatori del minore di registrarne la presenza, 
all'arrivo in Fattoria. E’ altresì fatto obbligo, all'uscita, di firmare il relativo foglio con l'orario. Chi 
frequenta il campo può essere prelevato solo dalle persone risultanti sulla Scheda di Iscrizione o 
delegati. 
COSA METTERE NELLO ZAINO: Cappello, fazzoletti, Asciugamani Eventuale cambio personale. 
BENI DEI BAMBINI: L'Associazione non risponde dei beni smarriti dai bambini.  
  
L’avvio del “La Fattoria dei Piccoli” sarà garantito se si raggiungerà un numero minimo di 15 
adesioni fino ad un massimo di 25. 
 
L'iscrizione al “La Fattoria dei Piccoli” comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento. 

mailto:fattoriadidatticajunceum@gmail.com
mailto:lagocciassociazionev@tiscali.it
http://www.lagocciavv.it/

