MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2019
“ESTATE&SPORT”
Io GENITORE Cognome e Nome ……………………..…………………C.F ………………………………..
Cell. Mamma ………………………………………….... Cell. Papà ……………………...…………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………………..….
CHIEDO DI
iscrivere mio figlio/a …………………………………………………………………………………................
residente in Via ……………………..………….… n° .….. Località .……………………... CAP …..……….
Tesserato alla Società Sportiva ………………………………………………………………………………
per potersi iscrivere al Camp estivo 2019 organizzato dalla Società A.S.D. Agazzanese per il periodo di tempo indicato
nella scheda sottostante:
SEGNARE CON UNA CROCETTA IL TURNO O I TURNI PRESCELTI:

SETTIMANA N° 1

dal 1 luglio

al 5 luglio

SETTIMANA N° 2

dal 8 luglio

al 12 luglio

SETTIMANA N° 3

dal 15 luglio

al 19 luglio

SETTIMANA N° 4

dal 22 luglio

al 26 luglio

SETTIMANA N° 5

dal 29 luglio

al 2 agosto

GIORNATA INTERA

MEZZA GIORNATA

MEZZA GIORNATA

CON PASTO

CON PASTO

SENZA PASTO

BUS NAVETTA

EQUITAZIONE

ALLEGO
□ Il libretto delle Vaccinazioni
□ Il libretto dello sportivo o certificato medico in corso di validità;
N.B. chi non fosse in possesso del libretto dello sportivo in corso di validità può richiedere il modulo di richiesta alla
società sportiva via e-mail segreteria.agazzanese@gmail.com oppure tel. 349 8583743 da consegnare al medico pediatra
per il rinnovo o la nuova emissione.
AUTORIZZO L’USCITA AUTONOMA dei RAGAZZI dagli 11 AI 14 ANNI e il RITIRO DEL BAMBINO/A
Indicare i nominativi ed i numeri di telefono delle persone che i genitori autorizzano, sotto la propria responsabilità,
autorizzate a riprendere il proprio figlio/a a fine camp come da orario indicato nella scheda:
NOME COGNOME……………………..……. TIPO DI PARENTELA ……………… N° TEL …………...
NOME COGNOME……………………..……. TIPO DI PARENTELA ……………… N° TEL …………...
DICHIARO
a) A titolo informativo, consapevole che tale dichiarazione non sostituisce il certificato medico, che mio figlio è
soggetto/a a:
□ allergie e/o intolleranze alimentari a: (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………...
□ mio figlio NON presenta nessuna patologia allergica e alimentare

INFORMAZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
ORARI DEL CAMP
Camp “giornata intera”

dalla
alla mattina alle 8:30 alla sera alle 17:30 (bambini 3-5 anni)

Camp “giornata intera”

dalla mattina alle 8:30 alla sera alle 18:15 (ragazzi 6-14
6
anni)

Camp “mezza giornata”

mattino dalle 8:30 alle 12:00 (bambini 3-5 anni)

Camp “mezza giornata”

mattino
attino dalle 8:30 alle
all 12:30 (ragazzi 6-14 anni)

SERVIZIO BUS NAVETTA
E’ possibile usufruire del servizio bus navetta solo in andata al costo da definire.
Il punto di ritrovo e l’orario
’orario verranno comunicati in settimana in settimana, a seconda delle modalità stabilite dal Comune che fornisce
il servizio trasporto.

MODALITA’ E QUOTE D’ISCRIZIONE
La quota assicurativa,, valida per tutto il CAMP, è pari a € 10,00 euro .
Il modulo di Iscrizione, compilato e firmato,, dovrà pervenire tramite e-mail entro il giovedì precedente
pre
della settimana di camp
prescelta all’indirizzo:

segreteria.agazzanese@gmail.com

.

La copia cartacea del modulo di iscrizione firmata dovrà essere consegnata all'accoglienze il primo giorno di camp unitamente al
certificato medico d'Idoneità alla pratica sportiva non agonistica,
agonistica o la fotocopia
opia del LIBRETTO DELLO SPORTIVO (libro verde – a
partire dai 5 anni) in corso di validità e LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI.
VACCINAZIONI

QUOTA SETTIMANALE

Camp “giornata intera” con pasto

14 €
140

Camp “mezza giornata” con pasto

1330 €

Camp “mezza giornata” senza pasto

10 €
100

Lezione di equitazione

20 €

QUOTA PER GIORNATE SINGOLE INFERIORI A 5 GG.

Camp “giornata intera” con pasto

30 €

Camp “mezza giornata” con pasto

255 €

Camp “mezza giornata” senza pasto

200 €

-

SCONTO DI € 10,00/A SETTIMANA PER GLI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATRICI

-

SCONTO DI € 10,00/A SETTIMANA PER PIU’ SETTIMANE PRENOTATE ANTICIPATAMENTE

-

SCONTO

DI

€

ORGANIZZATRICI

10,00/A

SETTIMAMA

PER

FRATELLI

NON

ISCRITTI

ALLE

ASSOCIAZIONI

SPORTIVE

MODALITA’ DI PAGAMENTO
□ contanti direttamente presso la segreteria del centro
c
estivo (il primo giorno di frequenza) ;
□ bonifico bancario: IBAN IT85F0303212600010000090229 intestato a “ASD
ASD AGAZZANESE”
AGAZZANESE
con causale “Contributo
Contributo per attività sportive e ricreative Centro Estivo 2019 – Nome bambino – Periodo di riferimento”;
Con l’iscrizione si accetta il regolamento qui
qui di seguito riportato e l’iscrizione alla mailing list dell’Associazione per
essere Informato in merito alle attività da essa organizzate.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Informazioni generali
1. Il Camp è aperto dal 1 luglio al 2 agosto, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30
2. I bambini devono essere accompagnati dal genitore o dalla
persona delegata sulla domanda di iscrizione nelle fasce
d’orario 7,30-8,30 e prelevati alle 17,30 (bambini 3-5
3 anni)
dalle 17,30 alle 18,15 (per i ragazzi 6-14
14 anni)
3. In caso di eventuale entrata posticipata ( es. entrata alle
10,30 )
il genitore
tore dovrà comunicare al Responsabile
( cell. 347.6954594 ) la presenza del bambino entro le ore
8,30.
4. In adeguato contenitore, zaino o borsa i bambini devono
avere come ricambio scarpe da ginnastica e calcio per le
attività sportive (obbligatorie), magliette, pantaloncini
p
corti, asciugamano e calze di ricambio. Si consiglia anche
un cappellino e quant’altro i genitori ritengano opportuno
(protezione solare ).
5. Il personale del Camp nonn è autorizzato a somministrare
medicinali
Art. 2 – Norme di comportamento e sicurezza
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività sportive
ludiche e didattiche programmate e on arrecare danni o
ritardi al gruppo, l’orario di entrata e uscita dovrà essere
rispettato.
Art. 3 – Domanda d’iscrizione
1. Per rendere
ere effettiva l’iscrizione dovrà essere
esse una quota
associativa di €. 100 che include la copertura assicurativa
per infortuni e RCT che ha validità per tutto il periodo del
camp
2. La quota associativa e il saldo del contributo settimana o
giornaliero per la permanenza
manenza al camp dovrà essere versato
entro il giovedì della settimana precedente l’inizio della
settimana di camp prescelta

Luogo e data
______________________________

Art. 4 – Esonero delle responsabilità
1. L’Associazione e i suoi istruttori sono esonerati da
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo della sorveglianza
degli iscritti per eventuali incidenti o danni a persone o
cose che si dovessero verificare al di fuori degli orari di
attività
2. L’Associazione non risponde dello smarrimento, della
sottrazione o del deterioramento di cose o valori lasciati
lasci
incustoditi all’interno dei locali in cui si svolgono i corsi.
3. La sottoscrizione del modulo d’iscrizione vale quale
formale accettazione del presente regolamento

N.B. Il firmatario acconsente, ai sensi della vigente
normativa di tutela della privacy e di trattamento dei dati
personali di autorizzare durante l’ attività di Camp estivo
la ripresa televisiva o fotografica per eventuali
pubblicazioni su stampe o siti internet.
i
La presente
dichiarazione è valida per l’intera durata del Camp che il
suddetto bambino/a frequenterà o comunque fino ad
eventuale o diversa nuova disposizione da parte del
genitore che esercita la patria potestà, ovvero il ritiro per
iscritto della
la presente autorizzazione.
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vi comunichiamo che nei
nostri archivi cartaceo e/o informatico sono contenuti i
vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed
elaborati direttamente o tramite supporti esterni per
finalità
tà di carattere gestionale-amministrativo.
gestionale
Vi ricordiamo inoltre che in forza dell’art. 7della legge
sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere,
cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporvi al
trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è l’Associazione Asd Agazzanese
nella persona del suo legale rappresentante Riccardo
Groppalli.

Firma per accettazione
________________________________________

