Io sottoscritto (genitore) ________________________________Cf_______________________________
Genitore del bambino (nome e cognome) ________________________________________________________
Nato il ______________ a _______________________________ Provincia _____________________________
Residente in via __________________________________ n° _____ Città _______________________________
Frequentante/che ha frequentato la classe ________________________________________________________
Richiedo che mio figlio/a partecipi alla Vacanza Sportiva nel/nei periodi:
8° turno
(23/27 agosto)

9° turno

10° turno

(30/03 settembre) (06/10 settembre)

Recapiti telefonici:
casa

lavoro

cellulare

E-mail (STAMPATELLO) ____________________________________________________________________
PRIVACY - Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinate le informazioni raccolte attraverso la
compilazione della presente istanza e autorizzo l’Associazione A.S.D. Carmaeventi all’utilizzo delle predette informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in
cui venga richiesto un menù differenziato (motivazioni mediche, di convincimento religioso o etico) le informazioni necessarie all’espletamento del servizio verranno
comunicate anche alla Ditta fornitrice dei pasti (per usufruire di un menù differenziato a causa di incompatibilità alimentari o forme di allergia, è necessario presentare un
certificato medico indicante con precisione gli alimenti non permessi). Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezzaConsento la pubblicazione di immagini sui social network nella misura necessaria per la promozione sportiva. Consento l’invio di sms anche tramite broadcast,
mail, posta cartacea e di comunicazioni inerenti l’attività associativa.
Consento l’utilizzo di materiale audio e video (filmati, fotografie, diapositive) realizzato nel corso di eventi, campi sportivi, manifestazioni allo scopo di promuovere le attività
dell’Associazione.
RIMBORSI - Sono a conoscenza del fatto che sono previsti rimborsi della quota versata solo nel caso in cui l’assenza sia inerente
all’INTERA settimana di iscrizione ed accompagnata da certificato medico comprovante le cause dell’impossibilità alla
partecipazione. La quota di rimborso sarà pari al 50% della somma versata.
TESSERAMENTO ED ASSICURAZIONE – Il sottoscritto autorizza con la firma della presente domanda di ammissione a socio
dell’Asd Carmaeventi. Sono a conoscenza che la polizza assicurativa prevede i seguenti massimali: morte € 80.000,00 Invalidità
Permanente € 80.000,00 (franchigia del 6%), Frattura ossea radiologicamente accertata € 200,00. Dal 7%, la quota fissa verrà
sostituita dalla liquidazione di € 800,00 per ogni punto di invalidità accertato secondo quanto stabilito dalla tabella in uso e
prevista dalla legge sulla assicurazione obbligatoria degli sportivi (L.289/2002). Nel caso il dichiarante volesse sottoscrivere la
polizza assicurativa INTEGRATIVA potrà richiederla all’atto dell’iscrizione con relativo pagamento.
Sono a conoscenza del fatto che mio figlio/a non risulterà iscritto alla Vacanza Sportiva sino a quando non sarà stato effettuato il
relativo pagamento.

Carmagnola, _________________
FIRMA _________________________________

Io sottoscritto/a
(nome e cognome del genitore) ______________________________________________________________
per l’iscrizione di mio figlio
(nome e cognome del bambino/ragazzo) _____________________________________________________

Iscritto al

8° turno

9° turno

10° turno

(23/27 agosto)

(30/03 settembre)

(06/10 settembre)

COMUNICO che (barrare casella):
Il bambino/ragazzo può tornare a casa da solo
Il bambino/ragazzo NON tornerà a casa da solo ma sarà riaccompagnato da (nominativi):
_____________________________________________________________________________________
Il bambino/ragazzo ha necessità di entrare/uscire alle ore ________________________
Il bambino/ragazzo richiede un menù differenziato (SE PER MOTIVI SANITARI OBBLIGO
CERTIFICATO MEDICO)

Celiachia

Diabete

Favismo

Allergie/intolleranze

(allergie/intolleranze: specificare quali) _______________________________________________________

_________________________________________________________________________
Menù senza alcun tipo di carne
Menù vegetariano

Menù senza carne di maiale
Menù vegano

Altro da comunicare ____________________________________________________________________

Carmagnola, lì_________________

FIRMA ________________________________

Allegato B

Scheda sanitaria per minori per iscrizione/Sanitary card for registration of the minors

Cognome/family name

Nome/first name

Luogo e data di nascita/place and date of birth

Nazionalità/nationality

Residenza: indirizzo completo e recapito telefonico in caso di urgenza (anche più di uno, con indicazione persona di riferimento)
Complete address and telephone number (to be used in emergency case (it is possible to indicate more than one number,
specifying the referent)

Medico curante/
doctor

libretto sanitario numero
health card number

ASL
Health Service

MALATTIE PREGRESSE/PREVIOUS DISEASES
Non so/unkonwn
vaccinato/vaccinated
si/yes

Morbillo/measles si/yes

No

no

parotite/mumps

si/yes

No

Non so/unkonwn

vaccinato/vaccinated

si/yes

no

pertosse/
si/yes
whooping cough

No

Non so/unkonwn

vaccinato/vaccinated

si/yes

no

rosolia/rubella

si/yes

No

Non so/unkonwn

vaccinato/vaccinated

si/yes

no

varicella/varicella si/yes

No

Non so/unkonwn

vaccinato/vaccinated

si/yes

no

ALLERGIE/ALLERGIES
specificare/specify
Farmaci/drugs
Pollini/pollens
Polveri/dust
Muffe/moulds
Punture d’insetti/insect picks
Altro/other allergies (specify)
Altro/other diseases _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Documentazione allegata su patologie e terapie in corso/included papers about diseases and therapies in progress
_____________________________________________________________________________________________________
Intolleranze alimentari/food intolerances _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 445/2000)

Data/date
_______________

Firma di chi esercita la potestà parentale
Signature of the person exercising parental authority
_______________________________

-

Divisa obbligatoria
un paio di scarpe da ginnastica (oltre alle
scarpe da ginnastica con cui si arriva)
maglietta di ricambio
asciugamano e saponetta
spazzolino e dentifricio
cappellino
bottiglietta d’acqua o borraccia
mascherina
antizanzare e crema solare

Responsabile attività Sig. Alessio Russo
338.1402657
Responsabile Centro Sportivo comunale
Sig.ra Debora Miola
338.9669841

SABATO 12 GIUGNO
ALLE ORE 14.30
PRESSO IL

Centro Sportivo Comunale “Carmasport”

VACANZA SPORTIVA 2021
REGOLAMENTO
•

L’attività della Vacanza Sportiva si svolgerà dal lunedì al venerdì con entrata dalle ore 8.00 alle 9.00 e
uscita alle ore 16/16.15. Eventuali necessità individuali riguardanti l’orario dovranno essere segnalate
sul modulo “comunicazioni all’organizzazione”. Se necessario, causa situazioni lavorative dei genitori,
il bambino/ragazzo potrà essere portato alla sede di svolgimento dell’attività alle ore 7.30. Allo stesso
modo, sempre e solo per cause lavorative, l’orario di riconsegna del minore potrà essere posticipato
sino alle ore 17.30.

•

La Vacanza Sportiva si svolgerà presso il Centro Sportivo comunale di Corso Roma 24. Tutte le attività
saranno coordinate e svolte da personale qualificato e professionale.

•

Nel prezzo è compresa la quota mensa, che prevede un primo, un secondo con contorno, eventuale
frutta, acqua. Per ovvie ragioni di igiene è vietato portare alimenti di qualsiasi tipo all’interno degli
spazi previsti.

•

E’ severamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici. Si consiglia di non lasciare al
partecipante oggetti di valore (soldi, telefonini, tablet, ipad, braccialetti, catenine, etc.), non necessari
ed assai facili da perdere. L’associazione non risponderà di eventuali furti o smarrimenti. In ogni caso,
l’apparecchiatura elettronica qualora portata con sé, dovrà essere lasciata in custodia per tutta la
giornata al Responsabile del Centro, che provvederà a restituirla al momento dell’uscita.

•

E’ fatto divieto di portarsi giochi propri, anche in virtù delle prescrizioni dovute al l’epidemia, così da
evitare momenti di turbativa nel normale svolgimento dell’attività. Sempre per le norme anti
contagio, ogni partecipante dovrà obbligatoriamente arrivare al Centro munito di mascherina. Per lo
stesso motivo, dovrà portare da casa una bottiglietta d’acqua o borraccia.

•

Eventuali rinunce (settimanali e non giornaliere) devono essere comunicate entro il venerdì, con
restituzione della quota pari al 50% della quota versata. La rinuncia deve essere corredata da
certificato medico che attesti le reali condizioni dell’utente.

•

Il responsabile si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i soggetti che non
rispondano ai nostri requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si
rende necessario per garantire la salute e la sicurezza sia del singolo partecipante che dell’intera
comunità. In questo caso il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno.

•

La strutture utilizzate non richiedono alcuna forma di deposito cautelativo per eventuali danni
provocati dal partecipante. Ciononostante, in caso di danneggiamenti provocati da comportamenti
scorretti, la struttura chiederà al danneggiante equo rimborso del danno.

•

Si consiglia di mettere le iniziali del partecipante ovunque possibile (etichette dei vestiti, borracce,
ciabattine, etc.) in modo da evitare estenuanti ricerche del proprietario in caso di smarrimento o
confusione.

Il Responsabile della Vacanza Sportiva Vi ringrazia per la vostra certa collaborazione che favorirà un’estate
all’insegna del divertimento per i vostri figli.
RUSSO ALESSIO – LAUREATO SUISM – TECNICO SPORTIVO - 3381402657

