
 

 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
Costo per una settimana: 50 euro per ogni partecipante. La quota di iscrizione è di 40 € per 
lʼiscrizione di ogni successivo fratello/sorella. 
 
Iscrizione allʼindirizzo di posta elettronica lascatolamagica@cinemovel.tv e al numero di telefono 
349 4753146, fino a esaurimento posti. 
 
A conferma dellʼiscrizione è obbligatorio versare il 40% della quota prevista.  
Inoltre, il genitore del minore (o altro soggetto che eserciti la potestà) deve confermare la seguente 
documentazione, firmata per accettazione: 
 

• scheda di iscrizione “La scatola magica 2014”;  
• regolamento “La scatola magica 2014”;  
• autorizzazione alla raccolta e conservazione di immagini; 
• copia dellʼavvenuto pagamento, che può avvenire attraverso bonifico bancario: 

c/c Unipol Banca 
Filiale di Lugo, via Acquacalda 37/1, Lugo (RA) 
IBAN: IT40 I031 2723 8000 0000 0001 442 - intestato a: Cinemovel Foundation  
(nella causale si prega di inserire la seguente dicitura: “La scatola magica, <nome e 
cognome del partecipante>”). 

 
La restante quota di iscrizione dovrà essere versata il primo giorno del laboratorio prenotato. 
La ricevuta del pagamento verrà consegnata contestualmente. 
 
Per informazioni lascatolamagica@cinemovel.tv - 349 4753146. 



 

 

  
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE LA SCATOLA MAGICA 2014 
 
 
Nome e cognome del partecipante 
 
 
 Maschio 
 Femmina  
 
Luogo e data di nascita 
 
 
Indirizzo 
 
 
Email del genitore (o di chi esercita la potestà sul minore) 
 
 
Numero di telefono del genitore (o di chi esercita la potestà sul minore), sempre reperibile 
casa      cellulare 
 
Nominativi delle persone autorizzate a prendere il partecipante al termine delle attività (o indicare 
le modalità e gli orari con cui il partecipante lascia la sede del laboratorio) 
 
 
Settimana (per lʼiscrizione a più moduli, è prevista lʼapertura di una lista dʼattesa) 
 
  23 - 27 giugno 
  14 - 18 luglio 
 
Di seguito vi chiediamo cortesemente di segnalarci tutte le informazioni che ritenete utili sulle 
condizioni di salute di vostro/a figlio/a (eventuali allergie/intolleranze alimentari, patologie, ecc.): 
 
 
 
 
 
Data    Firma (del genitore o di chi esercita la potestà) 



 

 

 
REGOLAMENTO LA SCATOLA MAGICA 2014 
 
1. ATTIVITÀ 
I laboratori de La scatola magica sono rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 (o che abbiano frequentato il 
primo anno della scuola secondaria di primo grado) e i 16 anni (o che abbiano frequentato il secondo anno della scuola 
media superiore).  
 
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO La quota di partecipazione (per una settimana: 50 € per ogni 
partecipante, 40 € per lʼiscrizione di fratelli/sorelle) deve essere versata in misura pari al 40% a conferma dellʼiscrizione, 
pena lʼannullamento della prenotazione. La restante quota dovrà essere versata entro il primo giorno del laboratorio 
prenotato. 
Per lʼiscrizione a più moduli, è prevista lʼapertura di una lista dʼattesa. Al momento della prenotazione è necessario 
compilare lʼapposita scheda, questo regolamento e lʼautorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini. I 
documenti devono essere firmati da uno dei genitori del minore che partecipa allʼattività o dal diverso soggetto che 
eserciti la potestà sul minore. Nella scheda dʼiscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle 
condizioni di salute del minore partecipante. Particolari condizioni di salute potranno essere ritenute non compatibili con 
lo svolgimento delle attività e potranno comportare la mancata accettazione dellʼiscrizione ai campus.  
 
3. RIMBORSI 
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente allʼattività o viene espulso per motivi disciplinari, non ha diritto 
ad alcun rimborso.  
 
4. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento di una settimana di attività, Cinemovel Foundation darà tempestiva comunicazione alle famiglie 
e restituirà le somme pagate. 
 
5. MODIFICHE 
Cinemovel Foundation si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività. 
 
6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ 
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile di Cinemovel Foundation nei confronti di terzi. La 
polizza copre esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità di Cinemovel Foundation. Cinemovel Foundation 
declina ogni altra responsabilità.  
 
7. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il ragazzo/la ragazza e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati non idonei da 
Cinemovel Foundation e il mancato rispetto dello staff e degli spazi in cui si svolge il laboratorio comporteranno 
lʼimmediata espulsione del partecipante e lʼobbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la potestà a risarcire i danni 
eventualmente arrecati. 
 
8. IMMAGINI 
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi autorizzazione alla raccolta e conservazione di 
immagini), utilizzate per la creazione di materiali specifici (DVD, presentazioni) e i canali online prestabiliti (sito web, 
portale, social network).  
 
9. ORARI 
I partecipanti devono presentarsi presso la sede direzionale UnipolSai (Via dellʼUnione Europea 3, San Donato Milanese) 
alle ore 14.00. Lʼuscita dei ragazzi avviene tra le 18.00 e le 18.30. Fuori dagli orari prestabiliti non è prevista la presenza 
degli animatori. Eʼ obbligatorio segnalare tempestivamente eventuali ritardi o anticipi per valutare modalità organizzative 
ed eventuali provvedimenti. 



 

 

 
 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO LA SCATOLA MAGICA 2014 
 
 
Firmando questo modulo, si autorizza al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi 
del D.lgs 196/2003. 
 
Io sottoscritto/a 
 
 
nella mia qualità di  
 
 genitore 
 altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare) del minore  
 
 
dichiaro di aver letto, approvato ed accettato il regolamento de La scatola magica 2013. 
 
 
 
Data           Firma 



 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI IMMAGINI 
 
 
Lo scopo di questo documento è sancire che il contributo del minore alla nostra documentazione viene 
raccolto, conservato e utilizzato con il suo pieno consenso. Le chiediamo gentilmente di compilare in tutte le 
sue parti e firmare la dichiarazione che segue. 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________________ il _____________________ 
 
residente a ______________________________________________  
 
in ______________________________________________________ 
 
nella mia qualità di  
 
 genitore 
 altro soggetto che eserciti la potestà (specificare)  
 
di (nome e cognome del partecipante) _______________________________________________________ 
 
autorizzo la pubblicazione delle immagini del suddetto minore, riprese da Cinemovel Foundation e 
da CUBO - Centro Unipol Bologna, allʼinterno del progetto La scatola magica, utilizzate al solo fine 
di comunicare il progetto attraverso la creazione di materiali specifici (DVD, presentazioni) e i 
canali online prestabiliti (sito web, portale, social network). 
 
Ne vieta altresì lʼuso in contesti, che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
 
Data           Firma 
 
 


