
    
    

    
 

 

 

 
REGOLAMENTO 

Gli orari di entrata sono dalle 8:30 alle 9:00 l’accoglienza terminerà alle ore 9:00.  

L’uscita sarà dalle 14:30 alle 15:00. Suddetti orari NON sono suscettibili di variazione. 

Durante le attività è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari. 

 

 AUTORIZZAZIONE    
• Autorizzo mio figlio a partecipare al Summer Camp del Centro della Voce. Esonero la “MFT Srl” 

società organizzatrice da qualunque responsabilità, in relazione a danni alle persone o a cose che dovessero 

essere provocati da mio figlio durante lo svolgimento delle attività.    

• Autorizzo mio figlio a partecipare alle Uscite in Villa Pignatelli. A tal fine dichiara di essere a 

conoscenza che:  I bambini saranno accompagnati dal personale del Centro.    

Si raccomanda di fornire i bambini di una bottiglina d’acqua, cappellino e protezione solare e pareo o telo 

mare.    

• Le suddette autorizzazioni hanno effetto liberatorio, senza corresponsione di corrispettivo di sorta, 

indennità o risarcimento.    

• Preso atto del programma, del regolamento, delle condizioni, dell’informativa relativa al trattamento 

dei dati personali e del relativo consenso prestato, dichiaro che i dati sono stati forniti spontaneamente e 

chiedo che mio figlio sia iscritto al Summer Camp 2019 del Centro della Voce.    

    

DATI DEL PARTECIPANTE per la settimana dal………………. al ……………..                                                       

Cognome_______________________________Nome___________________________________    

Luogo e data di nascita____________________________________________,____/____/_____    

Indirizzo residenza________________________________________________________________    

DATI DEL GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI)    

Cognome______________________________Nome_____________________________________    

Codice Fiscale____________________________________________________________________   

Indirizzo ________________________________________________________________________   

Cell. Genitore__________________________________Tel.fisso ___________________________    

E-mail (in stampatello)_____________________________________________________________ 

Data: ______________________    

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)       

________________________________    

Centro della Voce – Via del Parco Margherita 10 Napoli – Tel 081261196 info@centrodellavoce.it 



 



            Menù Summer Camp 

 
Lunedì 

Pranzo: penne al pomodoro ( ristorante Triclinium) 

Merenda: yogurt, torte fatte in casa (plumcake/crostate alla frutta) , frutta o succhi di frutta 

Martedì 

Pranzo: Toast / Panino  genuino ( p. cotto e formaggio)  

Merenda: yogurt, torte fatte in casa ( plumcake/crostate alla frutta) , frutta o succhi di frutta 

Mercoledì 

Pranzo: pasta e patate con provola (ristorante Triclinium) 

Merenda: yogurt,  torte fatta in casa ( plumcake/crostate alla frutta) , frutta o succhi di frutta 

 Giovedi 

Pranzo: Siciliana al forno (ristorante Triclinium) 

Merenda: yogurt,  torte fatte in casa ( plumcake/crostate alla frutta) , frutta o succhi di frutta 

Venerdi 

Pranzo: frittatona di maccheroni 

Merenda: yogurt,  torte fatte in casa ( plumcake/crostate alla frutta) , frutta o succhi di frutta 

 

Allergie e/o intolleranze:   

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

   

                                                                              Firma   

                                                                                                                        

____________________________   


