
 

 

Modulo di iscrizione Estate al Museo 2022 
6 giugno – 9 settembre - Museo Tamo Mosaico 

13 giugno – 9 settembre - Museo Classis Ravenna 
 

Modulo da compilare dopo la prenotazione telefonica e da inviare firmato all’indirizzo email 

didattica@ravennantica.org 

 
 

DATI DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO 

NOME COGNOME Data di Nascita Allergie e/o intolleranze alimentari o di 
altro genere 

    
 

 
DATI DEL GENITORE 

NOME COGNOME CELLULARE EMAIL 

    
 

 
 
DESIDERO RICEVERE LA FATTURA: 
 
□  SI 
 
□  NO 

 

DA COMPILARE SOLO SE SI DESIDERA FATTURA 
 
E’ assolutamente necessario che i dati di fatturazione corrispondano al genitore che ha 
effettuato il bonifico e al genitore che ha richiesto il Bonus Regionale relativo al Progetto 
“Conciliazione Vita-Lavoro”. In caso contrario la fattura non ha validità ai fini del Bonus: 
 

 
DATI ANAGRAFICI 

NOME COGNOME Data di Nascita Luogo di Nascita C.F. 
     

 

 
DATI DI RESIDENZA 

VIA n. civico CAP COMUNE PROVINCIA 
     

 
 

 
 
 
 



 
REGOLAMENTO 

 
La Fondazione RavennAntica ha attivato 2 centri ricreativi estivi: 
Museo Tamo Mosaico (Via Rondinelli, 2 Ravenna), Museo Classis Ravenna (Via Classense 29 – Classe). I 
Cre si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30. Sono possibili solo settimane di frequenza. Sono 
adottate e garantite tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio Covid-19 e garantire il 
distanziamento interpersonale. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Costo: 
€ 70 a settimana (non è possibile prenotare le singole giornate) 
€ 60 a settimana sconto per fratelli (valido per entrambi) 
Per iscriversi telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00, ai seguenti numeri: 
Museo Tamo Mosaico 0544 213371 int.1 
Museo Classis Ravenna 0544 473717 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• Pagamento in contanti/bancomat/carta di credito presso le biglietterie del Museo Classis Ravenna 
e del Museo Tamo Mosaico. 

• Bonifico bancario nel conto intestato a Fondazione Parco Archeologico di Classe presso  
BPER Banca IBAN: IT 28 S 05387 13120 000000020109 
Specificando nella causale nome e cognome del bambino, nome campo estivo, settimana di iscrizione.  
In caso di bonifico bancario occorre inviare, entro il giovedì precedente la settimana scelta, la ricevuta di 
avvenuto pagamento all’email  didattica@ravennantica.org 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giovedì precedente la settimana scelta. 
La prenotazione è perfezionata solo al momento del pagamento. 
 
CANCELLAZIONI 
In caso di cancellazione di una prenotazione confermata e pagata (ad esempio per malattia del bambino) è 
necessario contattare telefonicamente il sito di riferimento, tutti giorni dalle 10 alle 14; 
Le assenze non sono rimborsabili. Ogni Cre sarà attivato con un numero minino di 7 partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento di tale numero, la famiglia verrà informata il giovedì antecedente la settimana 
prescelta.  
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Sono ammessi bambini nati dal 2015 al 2010 (6-12 anni) 
 
COSA PORTARE: 
Ogni partecipante dovrà portare: merenda, acqua, cappellino, mascherina chirurgica. E’ consentito consumare 
anche il pranzo al sacco prima del ritiro da parte dei genitori. E’ consigliato un abbigliamento comodo e 
adeguato alle attività didattiche laboratoriali oppure preghiamo i genitori di dotare i propri figli di appositi 
grembiuli al fine di evitare che gli abiti si sporchino. Non si risponde di effetti personali (denaro, telefonini, 
oggetti, vestiti, giochi, ecc...) custoditi negli zaini o nelle borse portati dai bambini. 
 
Con la firma del presente modulo, dichiaro: (selezionare con una x una o entrambe le voci)  
 
□ Di accettare le regole in esse contenute.  
□ Di acconsentire ed autorizzare qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che 
potrebbero essere effettuate dal personale del Museo solo ed esclusivamente per finalità istituzionali (ai sensi 
della legge n.675/96 sulla privacy). 

 
I dati riportati in questo modulo saranno utilizzati solo a fine dell’organizzazione del Cre e non ceduti a 
terzi, in ottemperanza all’ Art. 13 Dlgs n. 196/2003 sulla privacy e tutela del trattamento dei dati 
personali. 
 
Nome __________________________                               Cognome________________________ 
 
 

Data____________________________                              Firma___________________________ 


