Circolare n. 56
Saronno, 27 maggio 2016

“CENTRO ESTIVO 2016”
Per l’estate 2016, grazie all’ormai consolidata collaborazione con l’ORMA, il palinsesto delle attività
estive per i figli dei Soci CRA FNM si arricchisce di un’ottima opportunità di Camp estivo
Multidisciplinare a Milano e a Bergamo (Dalmine).
Il CRA FNM in collaborazione con Trenord contribuiranno alla quota di partecipazione per i figli dei
Soci di età compresa tra i 5 anni compiuti nel 2016 e i 14 anni non compiuti al 09/09/2016.
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove
richiesto il modulo allegato “ORMACAMP 2016” (un modulo per ogni partecipante).
Per conoscere maggiori dettagli, verrà organizzata una riunione informativa alla quale saranno
invitati tutti i partecipanti (luogo e orari della riunione verranno comunicati successivamente).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI

FIGLI SOCI CRA FNM con contributo Trenord

€

FIGLI SOCI CRA FNM

€ 120,00

FIGLI dipendenti Trenord non SOCI CRA FNM

€ 120,00

95,00

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.
Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 10 giugno 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:

B.M.:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11
→ CRA FNM Mi P.ta Garibaldi – P.zza Freud 1

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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CAMP ESTIVO MULTIDISCIPLINARE PER MINORI DA 5 A 14 ANNI (compiuti nel 2016)

ORMACAMP

Attività

Per chi

Dove

Dove

MILANO
CENTRO SPORTIVO
PAVESI

Milano, via De Lemene 3
Navetta da De Angeli, Cadorna,
Domodossola

MILANO
CENTRO SPORTIVO
PLAYMORE!

Milano, Via Moscova 26
(MM2 Moscova - MM3 Turati)
Pedi bus da Piazza Gae Aulenti

Turni e date
1°

dal 13 Giugno al 17 Giugno

2°

dal 20 Giugno al 24 Giugno

3°

dal 27 Giugno al 1 Luglio

4°

dal 4 Luglio al 8 Luglio

5°

dal 11 Luglio al 15 Luglio

6°

dal 18 Luglio al 22 Luglio

7°

dal 25 Luglio al 29 Luglio

8°

dal 1 Agosto al 5 Agosto*

9°

dal 22 Agosto al 26 Agosto

10°

dal 29 Agosto al 2 Settembre

11°

dal 5 Settembre al 9 Settembre

5-14 anni
MILANO
CENTRO SPORTIVO
TUBEROSE

DALMINE
CENTRO SPORTIVO CUS
BERGAMO

Milano, Via Giò Ponti 1
(MM1 Primaticcio)

Dalmine (Bg) Via Verdi 56
Navetta da Bergamo
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“ORMACAMP 2016”
Gli ORMACAMP giunti ormai alla quindicesima edizione, si rivolgono a bambini e ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 14 anni.
A partire dal 13 Giugno, per undici settimane, dalle 8,30 alle 17,30, gli ORMACAMP saranno la
colonna sonora di un’estate allegra e spumeggiante.

IL SERVIZIO
L’ORMA, realtà formata e consolidata con oltre 15 anni di lavoro sul territorio di Milano e provincia,
dedica particolare attenzione alla formazione e selezione del proprio personale, andando a
ricercare i propri “ORMA COACH” tra laureati in Scienze Motorie, Scienze della Formazione e
Pedagogisti.
L’alto standard qualitativo nelle selezioni, permette la programmazione di un ottimo servizio con un
rapporto educatore, bambino di 1/10, un responsabile attività ed un suo alter ego.
La scelta delle location è stata rivolta verso quegli impianti che risultavano essere all’avanguardia,
come il Centro Sportivo PlayMore! e il Centro Sportivo CUS Bergamo, o inserite in un contesto
urbano particolarmente piacevole, Centro Sportivo Pavesi, e soprattutto ben serviti dal trasporto
pubblico come il Centro Sportivo Tuberose.
Un comodo servizio di navetta, riservato agli iscritti ORMACAMP, permetterà di raggiungere il
Centro sportivo Pavesi dalle fermate di Piazza De Angeli, Piazzale Cadorna, e dalla stazione
ferroviaria del passante Milano Domodossola, mentre il Centro Sportivo di Dalmine sarà
raggiungibile direttamente da Bergamo. É inoltre previsto un servizio di accompagnamento pedi
bus da piazza Cairoli a Piazza Cadorna (per raggiungere la fermata navetta); e da Piazza Gae
Aulenti per raggiungere il Centro Sportivo Playmore!
Particolare attenzione verrà rivolta alla preparazione dei pasti, di ottima cura e qualità, che saranno
cucinati tenendo in considerazione il corretto apporto energetico-nutrizionale. In virtù dell’ormai
collaudata esperienza, e dell’alto gradimento riscontrato, l’ORMA ha scelto di riconfermare la
cucina del Centro Sportivo Pavesi, che fornirà i pasti anche per il centro sportivo PlayMore! e del
ristornate del Tennis Club adiacente al Centro Sportivo Tuberose.
Circolo Ricreativo Aziendale FNM
Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it

LE ATTIVITÁ
Le attività che avranno una caratterizzazione ludico-sportivo, saranno organizzate e strutturate in
modo tale da venire incontro alle esigenze dei fruitori del servizio. I partecipanti saranno divisi in
gruppi per fasce d’età corrispondenti e saranno impegnati in tornei, giochi di squadra o di gruppo e
attività ludico espressive, tutto sotto l’attenta supervisione di personale adeguatamente formato.
GIOCHI SPORTIVI - È attraverso il gioco che i bambini e ragazzi sperimentano, conoscono
e imparano. Il gioco inteso come “GIOCO allo SPORT” per divertirsi tutti insieme senza
dover per forza diventare dei campioni, giocare semplicemente per divertirsi a minibasket,
minivolley, etc.
GIOCHI DI GRUPPO - I giochi di gruppo per stimolare fantasia, strategia e leadership;
giochi che cominciano con una conta, con un pari e dispari o una filastrocca per fare un
tuffo nel passato!
ATTIVITÁ LUDICO / ESPRESSIVE - Attraverso l’uso delle arti visive, della danza, della
musica, dell’attività di drammatizzazione, del raccontare storie del folklore, delle maschere
e dei burattini, per imparare ad esprimersi in modo più creativo.

LA GIORNATA TIPO
8:30 - 9:00

Accoglienza

9:30 - 12:30

Sigla e inizio attività

12:30 - 13:00

Pranzo

13:00 - 14:00

Tempo libero e pausa relax

15:00 - 17:00

Giochi pomeridiani

17:00

Sigla finale e … a domani!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ORMA
•

telefonicamente al numero 02.33002932 (dalle 9:30 alle 15:00)

•

tramite il sito www.ormasite.it/ormacamp

•

via e-mail scrivendo a campus@ormasite.it
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ORMACAMP ESTATE 2016 – CRA FNM

(firmare il modulo in tutte le sue parti)

Cognome ………………………………………………… Nome …………………………………………………… CID ……………………………
Azienda di appartenenza ……………………………………………………………………………Cellulare…………………………………………………
E-mail (obbligatoria)………………………………………………………..…… PAGAMENTO:

Contanti

Ruolo Paga (scegliere la modalità)

MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
Cognome ………………………… Nome …………………………Data di nascita …………
MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA

Indicare con una X il turno e la sede prescelta
Turno

Periodo

1°

13/6 - 17/6

2°

20/6 - 24/6

3°

27/6 - 1/7

4°

4/7 - 8/7

5°

11/7 - 15/7

6°

18/7 - 22/7

7°

25/7 - 29/7

8°

1/8 - 5/8

9°

22/8 - 26/8

10°

29/8 - 2/9

11°

5/9 - 9/9

MILANO - C.S.
Pavesi

MILANO - C.S.
PlayMore!

MILANO - C.S.
Tuberose

Cognome ……...............………....... Nome ……......……………
DALMINE - C.S.
Cus Bergamo

CONCEDO

A L’ORMA l’autorizzazione alle riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e
alla loro possibile pubblicazione e riproduzione su supporti tecnologici e informatici; sono
inoltre a conoscenza dell’uso a fini didattici e pedagogici di tali riprese che verranno
effettuate durante il camp estivo. Prendo atto inoltre della registrazione e successiva
eventuale riproduzione sui supporti CD/DVD ed accetto che vengano consegnati, a
richiesta, ai soli genitori/tutori dei bambini; prendo atto ed accetto la possibile
divulgazione di alcune immagini sui motori di ricerca dei siti www.ormasite.it (nel seguito
denominato “sito web”)
AUTORIZZO
Inoltre la pubblicazione delle immagini nella forma in cui sono esposte sul CD/DVD che
accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo inoltre, secondo le esigenze
tecniche, eventuali modifiche delle immagini effettuate col mio pieno consenso alla
registrazione e pubblicazione. Sollevo quindi i responsabili de L’ORMA da ogni
incombenza economica e da ogni responsabilità legale inerente l’uso indiretto di tali
immagini o foto da parte di terzi. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione
di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo
rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel
supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui
svolta dai responsabili de L’ORMA Operator e dei siti web sopra nominati. Desideriamo
informarla che il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e dei loro diritti in relazione al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti, quindi La informiamo che: - i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in
relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci; - i dati verranno trattati con il
supporto di mezzi cartacei e/o informatici;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti - in ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
Per presa visione e sottoscritto, In fede:

Data

Firma del richiedente

……………………………………………
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_______________________________ (firma tutore legale) Data: ____ / ___ / _____

