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Campo Giochi Api Libere 

CODEMONDO REGGIO EMILIA - 3/5 ANNI – ANNO NASCITA DAL 2017 AL 2019  
 

DATI DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO (IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

COGNOME ______________________________________________  
 

NOME ___________________________________________________ 
 

codice fiscale _____________________________________________ 
 

NATO/A A _________________________________    PROVINCIA ( ____ )  IL   _________________________ 

RESIDENTE IN VIA  _______________________________________________________________________   

CITTA’ _________________________________________________________       CAP ___________________ 

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA ___________________   SCUOLA _______________________________________ 

 

DATI DEI GENITORI 
 
 

NOME E COGNOME _________________________________________________________________________ 

TELEFONI _______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZI E-MAIL ___________________________________________________________________________ 

ALTRI ADULTI DI RIFERIMENTO  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

INTERESSE AL CONTRIBUTO “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” *   SI  NO 

*conciliazione vita-lavoro: al 30/04/2022 non è ancora disponibile l’avviso per poter presentare domanda di adesione al progetto come 

campo giochi. Le famiglie interessate al contributo che lo avranno segnalato nel modulo verranno prontamente avvisate prima dell’inizio della 

frequentazione sulle modalità di richiesta e procedure necessarie all’adesione al progetto.  (LEGGERE ATTENTAMENTE INFORMATIVA 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO in particolare punto H)         

 

Intendo iscrivere mio figlio/a per la/e settimana/e: 

indicare nel modulo tutti i periodi per i quali si intende iscrivere il bambino  

 

 

 

Nr. 

 

SETTIMANA 

 

 

PART TIME 

7.30 – 13.00 

€ 85,00 

 

 

PART TIME + 4 pranzi * 

7,30 - 14,30 

€ 113,00 

 

PAGATO 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

 

FATTURA 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

1 Dal 13/06 al 17/06      

2 Dal 20/06 al 24/06      

3 Dal 27/06 al 01/07     

4 Dal 04/07 al 08/07     

5 Dal 11/07 al 15/07      
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Nr. 

 

SETTIMANA 

 

 

PART TIME 

7.30 – 13.00 

€ 85,00 

 

 

PART TIME + 4 pranzi * 

7,30 - 14,30 

€ 113,00 

 

PAGATO 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

 

FATTURA 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

6 Dal 18/07 al 22/07     

7 Dal 25/07 al 29/07     

 

* NOTE IMPORTANTI 

Il pranzo è dal lunedì al giovedì. Il venerdì è richiesto pranzo al sacco  

Merenda portata da casa tutta la settimana, il martedì offerta da Api Libere soc agr 

Cambio nello zainetto, impermeabile e ombrello, stivaletti      

 

INFORMAZIONI GENERALI per favorire l’accoglienza del bambino/a  (facoltativo): 

Famiglia con un solo genitore:  sì □   no □   Famiglia con quanti figli:    1 □          2 □  3 □   più di 3 □                                        

Famiglia estesa (altri componenti al di fuori di genitori e figli)  si □   no □        

Note  ________________________________________________________________________________                   

 

 

Da chi è accompagnato o prelevato il bambino? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Il bambino sa nuotare?    sì □      no □     poco □ 

Il bambino soffre di intolleranze alimentari?   sì □  no □  Quali? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il bambino soffre di allergie?  sì □      no □    Quali? ______________________________________________ 

C’è rischio di shock anafilattico in caso di contatto con sostanze allergiche?   sì □  no □      

Indicazioni di emergenza nei casi suddetti: ___________________________________________________ 

Il bambino soffre di qualche disturbo che comprometta la sua salute in caso di sforzo fisico?  sì □    no □                                                                                                                         

Se sì, specificare: ________________________________________________________________________                                 

Il bambino soffre di mal d’auto?  sì □    no □    Fornire indicazione o ausili uGli: _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il bambino soffre di malattie infettive che potrebbero essere trasmesse ai compagni?  sì □    no □  

Se sì, quali? ____________________________________________________________________________ 

Il bambino assume farmaci che dovrebbero essere comunicati agli educatori del campo giochi? sì □   no □                                                                                      

Se sì, quali? ____________________________________________________________________________ 

Indicare altre necessità del bambino  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Importante: si autorizza il bambino ad effettuare uscite didattiche nel territorio cittadino (solo territorio 

comunale) anche senza preavviso scritto, con rientro previsto entro gli orari stabiliti dal modulo scelto. 

Sì, autorizzo □     No, non autorizzo □          Data ________________  

x Firma dei genitori 

________________________________________________________________________ 

 

Si autorizzano foto e riprese video, senza volto riconoscibile del bambino per materiali divulgativi e 

documentazione delle attività svolte presso il Campo Giochi Api Libere  

 

Sì, autorizzo □     No, non autorizzo □          Data ________________  

x Firma dei genitori__________________________________________________________________   

Doc. Identità n. ______________________ rilasciato da _________________ scadenza________________   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Api Libere società agricola _ Via E. Cavicchioni 11 42123 Reggio Emilia – Codemondo, Strada della Biodiversità  

Contatti 3491216371 Annalisa – 3351265976 Veronica mail amministrazione.apilibere@gmail.com 

www.adottaunapelibera.it – www.apilibere.it  
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Campo Giochi Api Libere 

CODEMONDO REGGIO EMILIA - 6/11 ANNI – ANNO NASCITA DAL 2011 AL 2016  
 

DATI DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO (IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

COGNOME ______________________________________________  
 

NOME ___________________________________________________ 
 

codice fiscale _____________________________________________ 
 

NATO/A A _________________________________    PROVINCIA ( ____ )  IL   _________________________ 

RESIDENTE IN VIA  _______________________________________________________________________   

CITTA’ _________________________________________________________       CAP ___________________ 

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA ___________________   SCUOLA _______________________________________ 

 

DATI DEI GENITORI 
 
 

NOME E COGNOME _________________________________________________________________________ 

TELEFONI _______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZI E-MAIL ___________________________________________________________________________ 

ALTRI ADULTI DI RIFERIMENTO  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

INTERESSE AL CONTRIBUTO “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” *   SI  NO 

*conciliazione vita-lavoro: al 30/04/2022 non è ancora disponibile l’avviso per poter presentare domanda di adesione al progetto come 

campo giochi. Le famiglie interessate al contributo che lo avranno segnalato nel modulo verranno prontamente avvisate prima dell’inizio della 

frequentazione sulle modalità di richiesta e procedure necessarie all’adesione al progetto.  (LEGGERE ATTENTAMENTE INFORMATIVA 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO in particolare punto H)         

 

Intendo iscrivere mio figlio/a per la/e settimana/e: 

indicare nel modulo tutti i periodi per i quali si intende iscrivere il bambino  

 

 

 

Nr. 

 

SETTIMANA 

 

 

PART TIME 

7.30 – 13.00 

€ 70,00 

 

 

PART TIME + 4 pranzi * 

7,30 - 14,30 

€ 98,00 

 

PAGATO 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

 

FATTURA 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

1 Dal 13/06 al 17/06      

2 Dal 20/06 al 24/06      

3 Dal 27/06 al 01/07     

4 Dal 04/07 al 08/07     

5 Dal 11/07 al 15/07      
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Nr. 

 

SETTIMANA 

 

 

PART TIME 

7.30 – 13.00 

€ 70,00 

 

 

PART TIME + 4 pranzi * 

7,30 - 14,30 

€ 98,00 

 

PAGATO 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

 

FATTURA 
(SPAZIO RISERVATO 

ALL’UFFICIO)     

6 Dal 18/07 al 22/07     

7 Dal 25/07 al 29/07     

 

* NOTE IMPORTANTI 

Il pranzo è dal lunedì al giovedì. Il venerdì è richiesto pranzo al sacco  

Merenda portata da casa tutta la settimana, il martedì offerta da Api Libere soc agr 

Cambio nello zainetto, impermeabile e ombrello, stivaletti      

 

INFORMAZIONI GENERALI per favorire l’accoglienza del bambino/a  (facoltativo): 

Famiglia con un solo genitore:  sì □   no □   Famiglia con quanti figli:    1 □          2 □  3 □   più di 3 □                                        

Famiglia estesa (altri componenti al di fuori di genitori e figli)  si □   no □        

Note  ________________________________________________________________________________                   

 

 

Da chi è accompagnato o prelevato il bambino? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Il bambino sa nuotare?    sì □      no □     poco □ 

Il bambino soffre di intolleranze alimentari?   sì □  no □  Quali? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il bambino soffre di allergie?  sì □      no □    Quali? ______________________________________________ 

C’è rischio di shock anafilattico in caso di contatto con sostanze allergiche?   sì □  no □      

Indicazioni di emergenza nei casi suddetti: ___________________________________________________ 

Il bambino soffre di qualche disturbo che comprometta la sua salute in caso di sforzo fisico?  sì □    no □                                                                                                                          

Se sì, specificare: ________________________________________________________________________                                 

Il bambino soffre di mal d’auto?  sì □    no □    Fornire indicazione o ausili uGli: _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il bambino soffre di malattie infettive che potrebbero essere trasmesse ai compagni?  sì □    no □  

Se sì, quali? ____________________________________________________________________________ 

Il bambino assume farmaci che dovrebbero essere comunicati agli educatori del campo giochi? sì □   no □                      

Se sì, quali? ____________________________________________________________________________ 

Indicare altre necessità del bambino  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Importante: si autorizza il bambino ad effettuare uscite didattiche nel territorio cittadino (solo territorio 
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comunale) anche senza preavviso scritto, con rientro previsto entro gli orari stabiliti dal modulo scelto. 

Sì, autorizzo □     No, non autorizzo □          Data ________________  

x Firma dei genitori 

________________________________________________________________________ 

 

Si autorizzano foto e riprese video, senza volto riconoscibile del bambino per materiali divulgativi e 

documentazione delle attività svolte presso il Campo Giochi Api Libere  

 

Sì, autorizzo □     No, non autorizzo □          Data ________________  

x Firma dei genitori__________________________________________________________________   

Doc. Identità n. ______________________ rilasciato da _________________ scadenza________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Api Libere società agricola _ Via E. Cavicchioni 11 42123 Reggio Emilia – Codemondo, Strada della Biodiversità  

Contatti 3491216371 Annalisa – 3351265976 Veronica mail amministrazione.apilibere@gmail.com 

www.adottaunapelibera.it – www.apilibere.it  
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CAMPO GIOCHI API LIBERE ESTATE 2022  

INFORMATIVE  

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 

Gentili genitori, il Campo Giochi Api Libere è organizzato in collaborazione con Reggiana Educatori. L’equipe 

educativa cercherà, come in passato, di incontrare le esigenze e i bisogni delle famiglie, impegnandosi ad accogliere 

tutte le richieste che perverranno, ma riservandosi di accettare o meno le iscrizioni al fine di mantenere saldi i 

presupposti di qualità e sicurezza del progetto, affinché team e spazi sufficienti ed adeguati consentano a tutti i 

bambini/e di vivere un’esperienza positiva.  

 

I moduli di Iscrizione e relativi allegati con informative specifiche (modalità di Iscrizione e pagamento; Trattamento e 

conservazione dei dati; liberatoria utilizzo immagini e contributi video) possono essere inviate e raccolte tramite mail 

all’indirizzo apilibere.reggianaedu@gmail.com oppure consegnate e raccolte brevi mano al/dal personale 

autorizzato di Api Libere società agricola nonché dallo Staff Reggiana Educatori con il quale l’iniziativa “Campo Giochi 

Api Libere Estate 2022” è organizzata.  

 

Può essere accolta esclusivamente documentazione compilata e sottoscritta in ogni sua parte.  

E’ necessario indicare gli estremi di un documento d’identità in corso di validità del genitore dei minori iscritti alle 

attività nell’apposito modulo di iscrizione.             

 

La sede del “Campo Giochi Api Libere Estate 2022” è la Società Agricola e Fattoria Didattica Api Libere in via E. 

Cavicchioni 11 42123 Reggio Emilia – Codemondo Strada della Biodiversità.    

      

PAGAMENTO 

 

Le rette settimanali hanno i seguenti costi: 

Bimbi 3/5 anni  

Part time 85 euro 

Part time + pranzo (pranzi inclusi da lunedì a giovedì, venerdì al sacco) 113 euro 

 

Bimbi 6/11 anni 

Part time 70 euro  

Part time + pranzo (pranzi inclusi da lunedì a giovedì, venerdì al sacco) 98 euro  

 

Chiediamo la collaborazione delle famiglie, condividendo i seguenti punti organizzativi: 

A. I moduli dovranno essere consegnati entro il primo giorno di frequenza del bambino 

 

B. Tali moduli sono: iscrizione, informative iscrizione e pagamento; privacy;  

 

C. Al momento della compilazione è bene indicare tutte le settimane in cui si intende usufruire del servizio e 

controllare che corrispondano in entrambi. 

 

D. Il pagamento può essere effettuato 

 on-line tramite bonifico entro il mercoledì della settimana precedente a quella di frequenza 

inviando copia della distinta via mail all’indirizzo apilibere.reggianaedu@gmail.com. Nella causale 

deve essere indicato il nome e cognome del bambino/a, il numero di settimane e date a cui il 
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pagamento si riferisce. ESEMPIO CAUSALE BONIFICO: Luca Rossi 2 sett dal 13/06 al 24/06 oppure 

dal 13 al 17/06 - dal 4 al 7/07. A seguire verrà emessa ricevuta o fattura elettronica intestata al 

bambino/a che ha frequentato, inviata dal sistema di fatturazione sulla mail comunicata al momento 

dell’iscrizione C/C API LIBERE SOC AGR_ IT13A0707212803000000709655 EMIL BANCA SEDE LARGO 

GERRA - REGGIO EMILIA.  

 

 App Satispay Api Libere società agricola,  app gratuita che permette di effettuare pagamenti anche a 

distanza, non occorre inviarci la distinta ma segnalare via mail all’indirizzo 

apiliebre.reggianaedu@gmail.com avvenuto pagamento con nome e cognome del bambino/a, il 

numero di settimane e date a cui il pagamento si riferisce 

 

 in contanti il lunedì mattina direttamente in sede di accoglienza tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Per 

qualunque esigenza è comunque possibile richiedere un appuntamento previa telefonata. 

 

E. Dopo la prima iscrizione l’aggiunta o il cambio di settimane si potrà fare tramite mail all’indirizzo 

apilibere.reggianaedu@gmail.com   

 

F. Nel caso in cui il bambino/a non dovesse frequentare il campo giochi in una o più settimane rispetto a quelle 

indicate nella pre-iscrizione, si pregano i sigg. genitori di avvertire tempestivamente. Dopo la seconda 

settimana di assenza con mancata comunicazione, il bambino/a perderà il diritto all'iscrizione; 

 

G. Una volta effettuati l’iscrizione e il pagamento, non si potrà avere la restituzione della quota, in caso di 

malattia del bambino/a attestata con certificato medico da consegnare ai responsabili del campo giochi sarà 

possibile recuperare la settimana successivamente se si sono frequentati al massimo 2 giorni su 5. La retta 

d’iscrizione è settimanale e non verrà rimborsata alcuna quota relativa a giorni non utilizzati, se non il 

recupero della settimana per motivi sanitari nelle modalità sopra indicate. 

 

H. Le famiglie che intendono avvalersi del contributo regionale “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro” sono 

pregate di comunicarlo al momento dell’ iscrizione in modo da espletare tutte le necessarie formalità oltre 

che permetterci, appena sarà disponibile la procedura, di inviare le istruzioni per il pagamento e modalità di 

richiesta contributo .         

 

 

GIORNATE APERTE IN FATTORIA DEDICATE AL CAMPO GIOCHI API LIBERE ESTATE 2022 

Via E. Cavicchioni 11 42123 Reggio Emilia   

 

- Domenica 8 maggio dalle ore 10.00  

Festa dei Campi Gioco di Reggiana Educatori presso Api Libere  

 

- Giovedì 26 maggio ore 18.00 

Visita degli spazi aperti e coperti, indicazioni sulla gestione del campo giochi 

 

il programma delle giornate verrà condiviso sui social e canali web, per prenotare la propria partecipazione è 

sufficiente inviare un messaggio anche wapp al 349 1216371 Annalisa _ Api Libere con nome riferimento - data 

visita - numero ed età dei partecipanti.    

 
Api Libere società agricola _ Via E. Cavicchioni 11 42123 Reggio Emilia – Codemondo, Strada della Biodiversità  

Contatti 3491216371 Annalisa – 3351265976 Veronica mail amministrazione.apilibere@gmail.com 

www.adottaunapelibera.it – www.apilibere.it  
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CAMPO GIOCHI API LIBERE ESTATE 2022 

PRIVACY  

 

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI     
 

Ai fini della tracciabilità dei dati sensibili resi e contenuti nei moduli di iscrizione, dalla loro raccolta alla loro  

conservazione per il periodo strettamente necessario alla loro finalità, si informano i genitori dei minori che i dati dei 

bambini e delle famiglie verranno trattati con riservatezza e non verranno pubblicati e/o diffusi per altri scopi salvo 

quelli per cui sono stati raccolti e verranno archiviati in modalità cartacea ed informatica in apposita cartella con 

riferimento Nome e Cognome del Minore _ Campo Giochi Api Libere Estate 2022.  
 

Per una corretta gestione dei dati riguardanti le informazioni generali e specifiche dei minori (quali intolleranze, 

allergie) si informano i genitori che ai dati sopra menzionati avranno accesso esclusivamente i gestori del Campo 

Giochi Api Libere Estate 2022 nonché lo staff qualificato e formato di Reggiana Educatori per le sole finalità per cui 

sono stati raccolti. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Api Libere società agricola con sede in Via E. 

Cavicchioni 11 – 42123 Reggio Emilia p.i. 02685340354.        

 

Sì, autorizzo □     No, non autorizzo □          Data ________________  

x Firma dei genitori__________________________________________________________________   

 

   

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E CONTRIBUTI VIDEO     
 

Viene espressamente richiesta ai genitori di minori sotto i 16 anni autorizzazione alla realizzazione di immagini e 

video senza volti riconoscibili dei bambini e autorizzazione all’utilizzo a  titolo gratuito, senza limiti di tempo, 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet e sui social di Api Libere società 

Agricola,  su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.  
 

Viene inoltre espressamente richiesta autorizzazione alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 

informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria resa in sede di iscrizione del bambino al Campo 

Giochi Api Libere Estate 2022 potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta facente riferimento il 

periodo e contesto di cui si tratta “Campo Giochi Api Libere estate 2022” tramite indirizzo di posta elettronica 

dedicato e di unica gestione di Api Libere società agricola amministrazione.apilibere@gmail.com.    

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa che il conferimento 

del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.  

 

Sì, autorizzo □     No, non autorizzo □          Data ________________  

x Firma dei genitori__________________________________________________________________   

  

 

Api Libere società agricola _ Via E. Cavicchioni 11 42123 Reggio Emilia – Codemondo, Strada della Biodiversità  

Contatti 3491216371 Annalisa – 3351265976 Veronica mail amministrazione.apilibere@gmail.com 

www.adottaunapelibera.it – www.apilibere.it  


