Circolare n. 35
Saronno, 12 febbraio 2019

Centri Estivi 2019
Per l’estate 2019, grazie all’ormai consolidata collaborazione con l’ORMA, il palinsesto delle attività
estive si arricchisce di un’ottima opportunità di Camp estivi Multidisciplinari in città nella provincia di
Milano.
La CASSA INTEGRATIVA ed il CRA FNM contribuiranno alla quota di partecipazione per i
minori figli dei Soci di età compresa tra i 5 anni compiuti nel 2019 e 14 anni non compiuti al 06
settembre 2019.
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare, ove
richiesto, il modulo “CENTRI ESTIVI 2019” (un modulo per ogni partecipante) e gli allegati 1, 2.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI

FIGLI SOCI CRA FNM iscritti alla Cassa Integrativa

€. 55,00

FIGLI SOCI CRA FNM

€. 100,00

IN CASO DI RINUNCIA L’ISCRITTO
DOVRÀ COMUNQUE VERSARE
L’INTERA QUOTA

Il CRA FNM non si assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere scartate
perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo la località, periodi e
partecipanti richiesti. Nella domanda di partecipazione i richiedenti sono invitati a segnalare la sede e
il periodo dell’attività prescelta.
Inoltre ogni camp potrà non essere effettuato in mancanza di un adeguato numero di richieste.
L’accettazione è subordinata alla finalizzazione dell’iscrizione tramite L’ORMA.
Per coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni verrà organizzata una riunione il
giorno Mercoledì 17 Aprile alle ore 17.00 presso la sala riunioni, al secondo piano degli Uffici di
Milano Cadorna.
La partecipazione è obbligatoria per le famiglie che non hanno mai usufruito dei Camp Estivi.
Il CRA FNM valuterà eventuali richieste per la partecipazione ai camp estivi, in località diverse
da quelle proposte da L’ORMA, da inoltrare entro il 30 aprile 2019 all’indirizzo mail
convenzioni@crafnm.it
Il modulo di adesione “Centri Estivi 2019 L’ORMA” e gli allegati 1,2, correttamente compilati e
firmati, dovranno pervenire al CRA FNM entro il 30 Aprile 2019 e/o fino a esaurimento posti
con una delle seguenti modalità:
B.M.:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno
→ CRA FNM MI Porta Garibaldi
→ CRA FNM MI Fiorenza – Lecco – Cremona

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it
Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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#notformalcamp è un camp ideato da L’Orma con l’obiettivo di creare continuità educativa e
formativa nei bambini anche nei momenti di sospensione scolastica.
Si basa sulla volontà di sviluppare quelle competenze chiave raccomandate dall’UE attraverso la
metodologia dell’educazione non formale.

CALENDARIO TURNI
Dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 26 Agosto al 6 Settembre
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 – iscrizione settimanale
Provincia

Luogo

Indirizzo

Milano

Centro Sportivo Tuberose

Milano // via Giò Ponti 1 (MM1 Primaticcio)

Centro Sportivo PlayMore!

Milano // Via Moscova 26 (MM2 Moscova)

Centro Sportivo di Gessate

Gessate (Mi) // Via Gramsci 3

IL SERVIZIO
La società odierna difficilmente consente a noi adulti e, ancor di più ai bambini, di trovare punti di riferimento
stabili e inequivocabili. Le realtà con cui interagiamo sono tante, diverse e spesso non hanno un “ponte”, un
collegamento tra di loro che consente all’individuo di riconoscersi e di sviluppare a pieno la propria identità. Da
qui nasce la volontà di creare una linea educativa che sia per i bambini chiara, stabile e comune nelle realtà con
cui oggi hanno maggiormente a che fare.
L’ORMA vuole fornire, anche nei momenti di sospensione scolastica, un mondo in cui i bambini possano
ritrovare quei punti di riferimento che hanno in famiglia e nel mondo scolastico.
Crede nell’importanza di educare e crescere i giovani di oggi con quelle competenze indispensabili per la loro
vita futura, per una loro proficua inclusione sociale e partecipazione attiva nella società di domani,
inevitabilmente così diversa da oggi.
L’obiettivo è creare per i bambini uno spazio educativo e formativo che, attraverso giochi, sperimentazioni e
modalità non formali, consentono ai bambini di sviluppare una propria identità, una maggior consapevolezza di
se e una decisa sicurezza nei propri mezzi, requisiti che ad oggi sono indispensabili. Si vuole dare ai bambini la
possibilità di provare, di mettersi in gioco e di condividere i momenti di crescita attraverso attività sportive,
creative e laboratoriali.
Tutte le attività sono studiate e provate al fine di andare a colpire lo sviluppo di ogni area dell’apprendimento:
cognitiva, affettiva, sociale e psicomotoria, al fine di formare individui unici, dove la diversità viene riconosciuta
come un valore personale e non fattore limitante.
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL SERVIZIO
Il servizio educativo targato ORMA si distingue per 3 aspetti fondamentali:
•

•

•

Valenza formativa: l’intento è quello di rendere il tempo passato insieme qualitativamente
efficace, dedicando particolare attenzione a mettere in atto strategie metodologiche con fini
educativi e formativi in ogni attività proposta.
Il gioco: il divertimento è indispensabile perché ci sia attenzione, interesse e predisposizione
ad apprendere. Ogni obiettivo sia esso motorio, educativo e formativo viene raggiunto
attraverso attività proposte in forma ludica. Il gioco grazie alle sue valenze intrinseche
rappresenta la base di ogni attività.
Multidisciplinarietà: il corpo e il movimento sono il mezzo principale per il raggiungimento degli
obiettivi educativi proposti non solo nelle attività sportive strutturate ma anche nella libera
espressione.

L’alto standard qualitativo nelle selezioni, permette la programmazione di un ottimo servizio con un
rapporto educatore, bambino di 1/12, un responsabile attività ed un suo alter ego.
Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle location e dei partner, che garantiranno un
servizio di qualità in tutte le sue fasi.
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MODULO DI ADESIONE – CENTRI ESTIVI 2019 - L’ORMA
Cognome ………………………………..……… Nome ……………………………………… CID ……………………….
Luogo di nascita ……………..……………………………Data di nascita ………………………………………...………
Residenza Via ………………….…………………………CAP ……………………Città ……..………..………………..
Codice Fiscale ………………………………….. ………………….. Azienda di appartenenza …………………..……
Cellulare…………………………………..…………… E – Mail ………………………….……….………………………….
PAGAMENTO:

Contanti

Ruolo Paga

Quota welfare 3.0

(scegliere la modalità)

MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE
Cognome ………………………………………. …….………… Nome ……………………………..……………….…
Luogo di nascita ………………………………………………….Data di nascita …………………....………..………
Codice Fiscale ………………..………………………………….……………….

E’ interessato al pre-camp (8.00 - 8.30)?

Sì

No

E’ interessato al post-camp (17.30 – 18.00)?

Sì

Intende usufruire del pre-camp (8.00 – 8.30)?
Intende usufruire del post-camp (17.30 – 18.00)?

No

Sì
Sì

No
No

Eventuali allergie e/o intolleranze e/o diete speciali da segnalare

…………………………….…………. …….……

In fede (firma per accettazione)

______________________________________
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Allegato 1
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signora, Egregio Signore, La informiamo che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza Sua e dei suoi figli, nonché dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è L’ORMA S.S.D. (P.IVA e C.F.: 04846730960) in persona del legale rappresentante sig. Paolo Menescardi con
sede in Viale Gallarate 39, Milano. Il responsabile del trattamento è il Sig. Paolo Menescardi, contattabile al seguente indirizzo mail
orma@ormasite.it
2. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione della sua iscrizione all’iniziativa L’Orma #NOTFORMALCAMP nei limiti delle disposizioni
statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta d’iscrizione all’iniziativa
L’Orma.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e i suoi dati saranno conservati per un periodo di 1 anno.
6. Ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati.
7. Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
8. La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 -22 del Reg.
UE 2016/679, che potrà consultare sul sito www.ormasite.it unitamente alla presente informativa redatta in forma estesa.
LIBERATORIA PER RIPRESE E UTILIZZO SUPPORTI VIDEO FOTOGRAFICI
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Il genitore/tutore legale del minore …………………………………………………………….. iscritto al presente SUMMERCAMP con la presente,
DICHIARA ED AUTORIZZA
L’ORMA S.S.D. alla pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a, che saranno riprese presso il #NOTFORMALCAMP del quale mio figlio/a
sarà sin d’ora consenziente protagonista, ed alla diffusione delle stesse con ogni mezzo tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed
all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi compresi testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale, internet, social quali FB, Twitter e altri, televisione o
altro, a discrezione di L’ORMA S.S.D., ai fini promozionali e pubblicitari sia dell’anzidetta azienda sia di ogni qualsivoglia prodotto/servizio dalla
stessa commercializzato.
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della persona del proprio figlio/a, ai sensi dell’art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi concesso ed autorizzato in forma del tutto gratuita.
Ai sensi dell’art. 98 legge n. 633/41, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà di L’ORMA
S.S.D.
La presente liberatoria ha validità illimitata ed è stata redatta e siglata dal/la sottoscritto/a.
ISCRIZIONE
Il genitore (o tutore legale), con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, chiede a L’ORMA S.S.D. che il proprio figlio/a sia iscritto al presente
#NOTFORMALCAMP, impegnandosi a rispettare lo statuto sociale e il regolamento, che dichiara di conoscere ed accettare senza riserva
alcuna, impegnandosi, altresì, a corrispondere la quota di frequenza al #NOTFORMALCAMP. L’iscrizione all’attività comporta, in via
automatica, il tesseramento gratuito per i minori di 18 anni per l’anno 2019 a una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI e include
l’assicurazione infortuni.

Firma genitore o tutore __________________________________

Firma secondo genitore _______________________________
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Allegato 2

Cognome

Nome

cid.

Turno

Periodo

Cognome e nome del minore iscritto:

1°

10/6 - 14/6

2°

17/6 - 21/6

3°

24/6 – 28/6

4°

1/7 - 5/7

5°

8/7 - 12/7

6°

15/7 - 19/7

7°

22/7 - 26/7

8°

29/7 - 2/8

9°

5/8 - 9/8

10°

26/8 - 30/8

11°

2/9 - 6/9

MILANO

MILANO

GESSATE

Centro Sportivo Tuberose

Centro Sportivo PlayMore

Centro Sportivo Gessate
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