SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CAMPUS SPORTIVO 2018
Io sottoscritto/a________________________________________________________________in qualità di
 genitore

 chi ne fa le veci

chiedo di iscrivere al Campus sportivo 2018
Cognome e nome dell’iscritto…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita………………………………………………..………….Prov……………Data di nascita………….……………………………………..M ( ) F( )
Residente a…………………………………………….……….Prov…………Via……………………………………………………………………...………………….N°…………….
Cap…………………………………………..………….C.F……………………………………………… Email……………………………………………………………….………………….
Sport praticati……………………………………………………………..………….Società…………………………………………………………………..………………………...
RECAPITO DEL GENITORE o di chi ne fa le veci (sempre reperibile)
Tel. ufficio…………………………….…….……..Tel. abitazione……...………….…………….. Cell……………………………………………………………………………
IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI IL MINORE POTRÀ ESSERE AFFIDATO PER IL RITIRO A :
Cognome/Nome………….…………………..……………………………………………….……………....Tel……………………………………………………………………………
Vorrei iscrivermi al seguente CICLO (possibile effettuare l’iscrizione anche a più cicli):

Dal 11/06/18 al 15/06/18
Dal 18/06/18 al 22/06/18
Dal 25/06/18 al 29/06/18
Dal 02/07/18 al 06/07/18
Dal 09/07/18 al 13/07/18
Dal 16/07/18 al 20/07/18
Dal 23/07/18 al 27/07/18
Dal 30/07/18 al 03/08/18
Dal 06/08/18 al 10/08/18
Dal 20/08/18 al 24/08/18
Dal 27/08/18 al 31/08/18
Dal 03/09/18 al 07/09/18
Dal 10/09/18 al 14/09/18

Mattino
Mattino
Mattino
Mattino
Mattino
Mattino
Mattino
Mattino
Mattino*
Mattino
Mattino
Mattino
Mattino*

 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio
 Pomeriggio*
 Pomeriggio*
 Pomeriggio*
 Pomeriggio*
 Pomeriggio*

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata* LISTA ATTESA
Intera giornata*
Intera giornata*
Intera giornata*
Intera giornata* LISTA ATTESA

* lista d’attesa, al raggiungimento di minimo 5 iscritti verrà attivato il pomeridiano
Ha già partecipato a corsi presso il nostro impianto nell’anno sportivo 2016/2017 ?
ALLERGIE (ambientali o alimentari):

SI ( ) NO ( )

SI ( ) NO ( )

Quali:…………………………………………………………………………… (portare documentazione medica di riferimento al Front-office)
Io sottoscritto dichiaro che sono da ritenersi valide le segnalazioni riportate sopra. In caso contrario, non evidenziando alcuna
segnalazione sanitaria, sollevo l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità e dichiaro che l'iscritto/a NON HA NESSUNA
ALLERGIA, INTOLLERANZA ALIMENTARE O ALTRE PROBLEMATICHE SANITARIE.

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: .........................................................................................................................

INFORMAZIONI: Lunedì - Venerdì 09:00 – 20:00
Piscina di Formigine
Via delle Olimpiadi 6 - 41043 Formigine (MO)
Tel. 059-574694
e-mail: info.ondablu@sportiva.it

L'iscrizione al Campus Sportivo “Estate in Onda” sarà ritenuta valida alla presentazione di:
1) MODULO D'ISCRIZIONE compilato e firmato in ogni sua parte (3 firme obbligatorie);
2) PAGAMENTO della Quota d'Iscrizione entro il venerdì ore 13:00 della settimana precedente;
3) COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica o DEL LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO.

Regolamento Campus Sportivo 2018
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

La quota associativa di 18€ non è compresa nella quota d'iscrizione; la domanda di ammissione a NUOVA SPORTIVA SSDarl avviene con la
sottoscrizione dell’apposito modulo.
All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali disturbi, allergie, intolleranze alimentari del partecipante, che potrebbero
compromettere un proficuo svolgimento dell’attività.
La responsabilità di Nuova Sportiva SSDarl (di seguito chiamata anche Organizzazione) sugli iscritti è compresa negli orari della giornata in
base alla soluzione d'iscrizione scelta.
Il saldo versato al momento dell’iscrizione non è rimborsabile. In caso di comprovata malattia (certificato medico richiesto) tale da
comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi di servizio effettivo, l'iscritto/a potrà usufruire della possibilità di trasferirsi al turno
immediatamente successivo pagando solo metà quota oppure di ottenere un numero di ingressi per il nuoto libero, non personali e fruibili
entro il mese di settembre 2018, pari al numero di giornate perse. Non è invece ammesso il recupero delle giornate non frequentate per
motivi personali.
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il turno settimanale, o una determinata disciplina sportiva, se non verrà raggiunto il numero
minimo di iscrizioni necessarie, o per problemi oggettivi indipendenti dalla volontà di Nuova Sportiva SSDarl.
Le escursioni sono soggette ad autorizzazione e, in alcuni casi, al pagamento di una quota supplementare; in caso di maltempo il servizio sarà
svolto di norma all’interno dell’impianto. Durante le uscite non ci sarà il servizio sull’impianto.
Non è garantito il servizio dei corsi di nuoto nella settimana del 20 Agosto a causa di manutenzione delle vasche. L’attività sarà sostituita
con altre proposte ludico/didattiche.
Abbigliamento necessario: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica), occorrente per il nuoto (costume, ciabatte,
cuffia, accappatoio, telo mare) ed un cambio completo di abiti.
E’ a disposizione il servizio mensa. I buoni pasto sono acquistabili presso il front-office. Sono comunque previste 2 merende: a metà
mattinata e nel pomeriggio comprese nel prezzo iniziale. Non è possibile portare il pranzo da casa.
Gli iscritti dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati agli educatori mentre potranno essere ritirati nei seguenti orari:
dalle 12:30 alle 12:45, dalle 13:45 alle 14:00 o dalle 17:00 sino alle 18:00.
Si potrà scegliere di frequentare il mattino, il pomeriggio o l’intera giornata.
In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente l’Organizzazione; nell’eventualità in cui non si
presentasse nessuno, i bambini/ragazzi verranno ospitati all’interno dell’impianto. Nessun partecipante potrà uscire da solo per recarsi alla
propria abitazione.
L'iscritto che causerà danni alle strutture ricettive o ai materiali dell'area sportiva dovrà rifondere i danni arrecati. L'Organizzazione
precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi oggetto personale non da essa custodito.

Trasporti, assicurazione, consenso all'uso delle immagini

Sono consapevole che firmando la presente, autorizzo l'Organizzazione o aziende di Trasporti da essa scelte, a trasportare mio/a figlio/a, ove vi
fosse la necessità, per la buona riuscita dell'attività del Campus Sportivo. Gli automezzi utilizzati saranno assicurati a norma di legge. In caso di
qualsivoglia sinistro sarà l'assicurazione del mezzo trasportatore a rispondere. Tutti gli iscritti saranno coperti da assicurazione Federale/EPS
contro gli infortuni. Mi impegno fin d'ora, nei limiti dell’art. 1229 codice civile, a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni
nei confronti dell'Organizzazione e dei suoi collaboratori, per qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere durante l'attività del
Campus Sportivo. Cedo, a titolo gratuito, a Nuova Sportiva SSDarl ai suoi aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate e/o fotografie di
mio/a figlio/a nell'ambito di filmati, stampati, social network o di siti internet aventi scopi informativi e pubblicitari relativi al Campus Sportivo
o a quanto dalla stessa organizzato.

Approvazione del Regolamento
Io sottoscritto/a, in qualità di Genitore (o di chi ne fa le veci) dell'iscritto/a, dichiaro di aver letto e approvato tutte le parti presenti in questo
Regolamento
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: …................................................................................................

Informativa ex art. 13 D.lgs.196/03

I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti Campus Sportivo verranno trattati per lo svolgimento del servizio richiesto,
ed in caso di consenso, al fine dell'invio di informazioni sui futuri servizi. I genitori potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/03
rivolgendosi ad NUOVA SPORTIVA SSDarl Via G.Donizetti 33/35 – 42124 Ferrara. I dati verranno trattati dai collaboratori
dell'Organizzazione secondo le previsioni della normativa vigente in materia. Preso atto dell'informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03, consento il
trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto e per finalità specificate
nell'informativa stessa. Prendo atto che in difetto di tale consenso, come a quelli previsti nei vari punti di questo Regolamento, l'iscrizione al
Campus Sportivo potrebbe non avere seguito.
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: …..................................................................................
INFORMAZIONI: Lunedì - Venerdì 09:00 – 20:00
Piscina di Formigine
Via delle Olimpiadi 6 - 41043 Formigine (MO)
Tel. 059-574694
e-mail: info.ondablu@sportiva.it

