SCHEDA D’ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2018
Cognome Nome....................................................................................................................................................
Nato/a a ........................................................................................ il ...................................................................
Residente a ................................................................................... CAP .................................... Prov .................
Via ......................................................................................................................................... n° .........................
Codic Fiscale..................................................................................................... Classe frequentata....................
Tel. Abitazione ............................................................................. Cell ...............................................................
E-mail genitore ...................................................................................................................................................
TURNO PRESCELTO

1° turno;
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:
6° turno:
7° turno:
8° turno:
9° turno:
10° turno:

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

11 Giugno al 15 Giugno
18 Giugno al 22 Giugno
25 Giugno al 29 Giugno
02 Luglio al 06 Luglio
09 Luglio al 13 Luglio
16 Luglio al 20 Luglio
23 Luglio al 27 Luglio
30 Luglio al 03 Agosto
27 Agosto al 31 Agosto
03 Settembre al 07 Settembre

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

PRE Camp

sì [ ]

no [ ]

Iscritto Sampietrina

sì [ ]

no [ ]

Già frequentato i nostri Camp

sì [ ]

no [ ]

INDICAZIONI GENERALI
Allergie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Intolleranze alimentari .......................................................................................................................................

AUTORIZZAZIONI PER IL RITIRO DEL BAMBINO
Il Sottoscritto................................................................. genitore di ...................................................................
Autorizza lo Staff di “Summer Camp” ad affidare il proprio figlio a:
Sig.re/ra ..............................................................................................................................................................
Carta d’identità n° ...............................................................................................................................................
al termine della giornata sportiva.
RECAPITI IN CASO DI URGENZE
Nome e cognome mamma...................................................................................................................................
Fisso............................................................. Cell ................................................................................................
Nome e cognome papà ........................................................................................................................................
Fisso............................................................. Cell ................................................................................................
Altro (indicare nome cognome e grado di parentela):
.............................................................................................................................................................................
Fisso............................................................. Cell ................................................................................................

DOCUMENTI NECESSARI
a)
b)
c)
d)

Scheda d’iscrizione interamente compilata
Certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del
28/02/1983 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”
Fotocopia tessera sanitaria fronte e retro
Certificato medico per eventuali allergie e/o intolleranze

NB: Certificato di idoneità e Certificato medico allergie e/o intolleranze vanno tassativamente
consegnati al momento dell’iscrizione. Non si accetteranno iscrizioni sprovviste di certificato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO: Contanti o assegno non trasferibile intestato a A.s.d Ginnastica Sampietrina direttamente
presso la Segreteria Palestra Comunale Via Redipuglia, 52 Seveso.
SALDO: Contanti o assegno non trasferibile intestato a A.s.d Ginnastica Sampietrina direttamente presso
la Segreteria.
Oppure tramite Bonifico bancario intestato a A.s.d Ginnastica sampietrina Causale: “Saldo quota Summer
Camp 2018”.
BANCA PROSSIMA
P.za P. Ferrari 10, MILANO
IBAN: IT07P0335901600100000123340

PRIVACY
I sottoscritti ....................................................................... e ……………………………………………………………………
genitore di ...........................................................................................................................................................
Domanda l’iscrizione di quest’ultimo al “Summer Camp” A.s.d Ginnsatica Sampietrina e dichiara:
•
Di accettare senza riserve il regolamento;
•
Di esprimere il consenso previsto dagli artt. 23 e 26 D. Lgs 196/03 che reca disposizione a “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto il trattamento di dati personali”, di prendere atto che i
dati personali e i dati sensibili, compreso immagini filmate o fotografiche, forniti o
comunque ottenuti formeranno oggetto di trattamento per: eseguire obblighi di legge, adempiere
a quanto disposto dagli organi di vigilanza ed esigenze di tipo gestionale comprese assicurazioni,
tesseramenti sportivi ecc. Per le quali può essere necessario il trasferimento di dati a terzi;
•
Di autorizzare la Socità organizzatrice ad utilizzare per fini pubblicitari immagini filmate e
fotografiche di mio/a figlio/a riprese durante il camp estivo rinunciando fin da ora a qualsiasi
pretesa economica a riguardo;
•
Di essere a conoscenza dei propri diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs 196/3

Firma di entrambi genitori ………………………………………..................................................................................

REGOLAMENTO
Art.1
Art.2

Art.3

Art.4
Art.5

Art.6
Art.7
Art.8

Art.9
Art.10
Art.11

Il “Summer Camp” ha inizio dal 11/06/2018 e ha durata come da calendario sopra indicato.
Possono iscriversi ragazzi/e dai 6 ai 13 frequentanti le scuole elementari e medie.
Entrate ed uscite fuori orario potreanno avvenire solo alle:
h 12.00 prima di pranzo
h 13.15 dopo parnzo
h 15.30 escluso il martedi e giovedi (giorni di piscina).
Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegato il certificato di stato di buona salute in corso di
validità nel quale si specifichi l’idoneità fisica all’attività sportiva (se non già in possesso della
società organizzatrice). Il partecipante dichiara l’assenza di malattie e si assume completa
responsabilità sul proprio stato di salute e condizioni psicofisiche, sollevandone pienamente la
Direzione.
La Direzione è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a cose
e a persone causate direttamente per colpa della gestione.
La Dirazione ha stipulato altresì un’assicurazione infortuni valevole per la durata del Camp. Il
partecipante alla sottoscrizione dichiara di aver preso conoscenza delle norme generali, nonchè
delle clausole d’assicurazione e dei massimali e di accettarli per intero, rinunciando a qualsiasi
risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali assicurativi previsti. Copia
dell’assicurazione e dei relativi massimali sono esposti al pubblico.
Gli incontri si svolgeranno in base agli orari stabiliti all’atto dell’iscrizione. Tuttavia la Direzione
si riserva, con semplice preavviso, di apportare eventuali modifiche agli orari del palinsesto.
Il partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento e deve essre
autosufficiente.
Fanno parte integrante di questo regolamento le norme d’uso della palestra comunale e le
eventuali integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi all’interno della struttura
nell’apposita bacheca. E’ a discrezione della Direzione allontanare od espellere senza diritto di
alcun rimborso gli allievi indisciplinati, chi non rispetti le seguenti norme, chi discute le direttive
impartite dalla Direzione o dal personale, chi assuma una condotta che costituisca ostacolo al
buon nome e all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose per negligenza od
innosservanza delle disposizioni dovranno essre indennizzati dai responsabili che saranno
comunque perseguiti a norma di legge.
La Direzione non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nei locali del
centro sportivo, neppure se riposto nell’appositi spazi.
Con l’iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la durata
dell’iniziativa ed in caso di rinnovo anche per le successive.
In caso di rinuncia per inidoneità o per certificata “grave inabilità temporanea causata da eventi
traumatici”, sarà rimborsato il 70% dell’importo versato (il 30% verrà trattenuto a titolo di
rimborso spese).

Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato circa il programma e di aver preso
conoscenza delle norme generali e particolari de regolamento e di approvarlo per intero sottoscrivendo
per espressa accettazione gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.

Firma di entrambi genitori ………………………………………..................................................................................

