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MODULO D’ISCRIZIONE ESTATE INSIEME 2021
IL GENITORE (o chi ne fa le veci)
Cognome _

__

Nome

Residente in

_

Via/p.zza

Telefono abitazione

_

Cellulare

e-mail

_

_

C.F._________________________

CHIEDE
L’iscrizione al Centro Estivo Estate Insieme anno 2021 per il/la proprio/a figlio/a:
Cognome

_

nato/a a

Nome
il

Codice Fiscale
Date per le quali si richiede l’iscrizione:

□ 14 - 18 Giugno □ 21 – 25 Giugno □ 28 Giugno - 2 Luglio
□ 5 - 9 Luglio □ 12 - 16 Luglio □ 19 - 23 Luglio □ 26 - 30 Luglio
TARIFFE SETTIMANALI APPLICATE A PERSONA (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.30):
1 SETTIMANA €150; 2 SETTIMANE €270; 3 SETTIMANE €370.
Riduzione fratelli: 10% dalla seconda quota.
La quota di iscrizione include la copertura assicurativa.
*Possibilità di ritiro post orario del termine delle attività (dalle 16.30 alle 18.00) ad un costo di €5 al
giorno, o €20 per tutta la settimana.
Per l’avvio di ogni singolo campo settimanale è necessario il raggiungimento di almeno 15
iscrizioni. Il numero totale delle iscrizioni è fissato a 30.
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Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione il genitore o il tutore legale dichiara di approvare ed
osservare il regolamento interno del Centro Estivo Insieme 2021 ed allegare i moduli governativi
necessari, richiesti durante il periodo di svolgimento del campus.

Data

Firma del genitore o del tutore

Il/la sottoscritto/a _______________________

dichiara
Che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte
durante la settimana di campo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, attività sportiva
d’equitazione, giochi all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso) ;
che il minore è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età.
Segnalazioni
-

Allergie _________________________________________________________________

-

Intolleranze alimentari ______________________________________________________

-

Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori
debbano essere a conoscenza
________________________________________________________________________

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’associazione Asd Polisportiva
Scherma Bergamo da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non
dichiarate nel presente modulo.

Data

Il/la sottoscritto/a _________________________

Firma del genitore o del tutore
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dichiara
Di sollevare i gestori del Centro Estivo Estate Insieme e il personale addetto all’organizzazione
delle attività da qualsiasi responsabilità per gli eventuali incidenti, che possono capitare al minore
fuori dall’area del campus.

Di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore, delle disposizioni
impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi gli
incidenti e gli infortuni connessi all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore.
Data

Firma del genitore o del tutore

Il/la sottoscritta/o __________________________

autorizza

l’associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016
che sarà finalizzato per il solo oggetto della presente richiesta e per il tesseramento
all’associazione.
Data

Firma del genitore o del tutore
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REGOLAMENTO ESTATE INSIEME 2021
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione fino ad un massimo di 30 iscritti. Tale modulo può essere ritirato o
richiesto anche presso la segreteria della nostra sede. L’iscrizione, inviata a info@schermabergamo.it o sottoscritta in
segreteria, è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione.
Il pagamento può essere effettuato:
Tramite Bonifico bancario alla Polisportiva Scherma Bergamo A.s.d. IBAN IT45U0306911166100000006391
Banca Intesa Sanpaolo Causale: “Quota di partecipazione per campo estivo. Indicare il periodo scelto e nome e
cognome del minore”. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata al presente modulo
d’iscrizione.
Pagamento in contanti o POS presso la segreteria dell’associazione.
COSTO
La quota di partecipazione per ogni settimana deve essere saldata entro 3 giorni (il venerdì) dall’ inizio del campus. Il
campo verrà organizzato se sarà raggiunto un minimo di 15 iscrizioni; se il numero non venisse raggiunto e
l’associazione decidesse di annullarlo, la stessa si impegna a restituire la quota di partecipazione versata (entro una
settimana dalla data prenotata).
1 SETTIMANA €150; 2 SETTIMANE €270; 3 SETTIMANE €370
Riduzione fratelli: 10% dalla seconda quota.
La quota di iscrizione include la copertura assicurativa.
*Possibilità di ritiro post orario del termine delle attività (dalle 16.30 alle 18.00) ad un costo di €5 al giorno, o €20 per tutta
la settimana.
Sarà rimborsato il 100% della quota di partecipazione in caso di revoca il giorno prima dell’inizio del campo estivo. In
caso contrario l’associazione si riserva il diritto di trattenere il 30% dell’importo versato.
Se un/una partecipante dovesse essere costretto/a, a revocare l’iscrizione o ad interrompere la frequenza, per motivi di
salute, comprovati da certificato medico, la quota sarà rimborsata interamente per il periodo non usufruito.
DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE
Chi fosse in possesso di un regolare certificato medico di buona salute per le attività sportive non agonistiche o
agonistiche è pregato di consegnarlo in segreteria.
ABBIGLIAMENTO
Gli utenti dovranno presentarsi per le attività in abbigliamento ginnico comodo, con un cambio e scarpe chiuse. Per il
resto delle attività consigliamo di portare uno zainetto, cappellino (gadget regalo del camp), costume da bagno per i
giochi con l’acqua, asciugamano o grande/telo - tappetino, ciabatte o sandali, spray per le zanzare e crema solare.
In caso di pioggia le attività continueranno al chiuso è consigliato portare una mantellina o giacca impermeabili.
Per quanto concerne gli smarrimenti e furti che potrebbero verificarsi durante la frequenza del campo estivo l’Asd Pol.
Scherma Bergamo non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali ed alle
strutture verranno addebitati al responsabile.
Data

Firma del genitore o del tutore

