MODULO DI ISCRIZIONE
|

Il sottoscritto
Cognome

Nome

|

|

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

In qualità di  padre  madre  tutore  rappresentante richiede l’iscrizione del minore

|
Cognome

Nome

|
Data di nascita

|
Luogo di nascita

Codice Fiscale

|
Residente a

in via

|
Telefono

Recapito ufficio/lavoro

|
Cellulare

E-mail (obbligatoria)

|
Sport praticato

Società di appartenenza

SETTIMANE “GAZZETTA SPORT CAMP IDEA VILLAGE ”
Idea Village – Olgiate Olona
Full

Matt

Pome

Full

W1 – 11 - 15 giugno

W8 – 30 lug - 3 agosto

W2 – 18 - 22 giugno

W9 – 6 - 10 agosto

Matt

W3 – 25 - 29 giugno
W4 – 2 – 6 luglio

W11 – 20 - 24 agosto

W5 – 9 - 13 luglio

W12 – 27 – 31 agosto

W6 – 16 - 20 luglio

W13 – 3 - 7 settembre

W7 – 23 - 27 luglio
Barrare con un X la scelta

Servizi aggiuntivi

 PRE-CAMP (7:30 – 8:30)

 POST-CAMP (18:00 - 19:30)

Note:
SPORT PIU’ S.P.D. a r.l.
Via E. De Amicis, 5 – 21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331-1710846 E-mail: info@sportpiu.org

SPORTS PROMOTION S.S.D. a r.l.
C.so XX Settembre, 19 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331-333724 E-mail: info@sportspromotion.it

Pome

|
Cognome (genitore/tutore/ecc.)

Nome

A fronte dell’iscrizione il sottoscritto si impegna a versare i seguenti importi:

ISCRIZIONE
OGGETTO

COSTO

Quota di Adesione

Nr.

TOTALE

€ 25,00

(copertura assicurativa e kit del camp)

Quota di Adesione ridotta

€ 15,00

(per iscritti Sport Più / Sports Promotion)

Settimanale intero

€ 155,00

(pranzi inclusi)

Settimanale ridotto
€ 145,00

(riservato a fratelli, società convenzionate,
iscritti dalla 3° settimana di frequenza in poi)

Settimanale Mattutino / Pomeridiano

€ 70,00

(escluso pranzo)

Pranzo singolo

€ 10,00

(per mattutino/pomeridiano)

Trasporto – Linea Busto Arsizio
(Piazza Garibaldi / Stazione FS)
*al raggiungimento numero minimo di iscritti

€ 35,00

Pre-Camp Settimanale (7:30 - 8:30)
Post-Camp Settimanale (18:00 - 19:30)

€ 5,00
€ 5,00

TOTALE
MODALITÀ DI PAGAMENTO: è possibile versare la quota in contanti, assegno o bonifico su C/C Banca Unicredit
intestato a SPORT PIU’ S.P.D. a r.l., IBAN: IT 55 C 02008 20201 0001 0306 8238 indicando come causale: Cognome e
nome / Gazzetta Sport Camp / settimana di iscrizione. Il presente documento vale come iscrizione a tutti gli effetti al
CAMP e dovrà essere sottoscritto in tutte le sue parti.
Il sottoscritto
genitore di
dichiara di
impegnarsi con la presente ad accettare il regolamento del Camp, ad acconsentire l’iscrizione del proprio figlio a
SPORT PIU’ e SPORTS PROMOTION (se non è già socio), a impegnarsi al pagamento della quota per le settimane
richieste, di consegnare prima dell’inizio dell’attività idoneo certificato medico per attività sportiva di tipo non
agonistico, di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve i termini e le condizioni della presente
dichiarazione liberatoria, rinunciando a qualsiasi risarcimento di danni eccedente il valore dei massimali assicurati.
 ACCETTO

 NON ACCETTO

Informiamo le famiglie che nell’organizzazione del Camp è prevista la possibilità di fare e distribuire a ogni bambino
la foto di gruppo della/e settimana/e frequentata/e; inoltre, verranno scattate foto durante lo svolgimento delle
attività, a ricordo della partecipazione dei bambini alle stesse. Vi chiediamo, unitamente all’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, l’autorizzazione necessaria nel rispetto delle normative
vigenti (privacy, diritti uso immagine,…), affinché i bambini possano essere soggetti di fotografie.
 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

La presente dichiarazione solleva SPORT PIU’ e SPORTS PROMOTION da ogni danno eccedente i massimali assicurati
che possa subire il proprio figlio in occasione di partecipazione alle attività del Gazzetta Sport Camp Idea Verde a
corsi e laboratori sia al chiuso che all'aperto, nonché dall'uso di attrezzature, giochi e utensili.
Luogo e Data

Firma
SPORT PIU’ S.P.D. a r.l.
Via E. De Amicis, 5 – 21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331-1710846 E-mail: info@sportpiu.org

SPORTS PROMOTION S.S.D. a r.l.
C.so XX Settembre, 19 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331-333724 E-mail: info@sportspromotion.it

REGOLAMENTO CAMP
Art. 1 - Oggetto
Il “Gazzetta Sport Camp Idea Verde” ospita e accoglie i bambini dai 4 ai 14 anni senza limiti di residenza.
Il presente progetto intende realizzare un Camp dedicato allo Sport Specifico per ogni fascia d’età e dedicato
all’Educazione attraverso il Gioco Sport, un’importante occasione di incontro e di dialogo tra giovani e
specialisti della pratica Sportiva e dei valori trasmessi dalla stessa.
Art. 1bis - Vigilanza
La vigilanza ai Camp è attiva esclusivamente dalle ore 8:30 alle 18:00. L’accesso alla struttura del Camp prima e la
permanenza successiva all’orario indicato comporta il pagamento di una tariffa aggiuntiva di Pre e Post Camp. Il
servizio, a pagamento e prenotazione, di Pre e Post Camp è attivo dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 18:00 alle 19:30.
Art. 2 - Accoglienza
L'accoglienza avviene alle ore 9:00 del lunedì di ogni settimana.
L'inserimento delle bambine e dei bambini nelle attività di Camp, viene comunicato alle famiglie, dagli
organizzatori del Camp, attraverso:
Informazioni circa la programmazione che avverrà tramite l’affissione di una Tabella Programma ogni lunedì
(l’Organizzazione si riserva il diritto di modificare in itinere, anche senza tempestivo preavviso, il Programma
Settimana Tipo presentato nelle Brochure di iscrizione. Tali variazioni vengono effettuate in base alle esigenze
reali dell’evento quali: maltempo, programmazione feste, disponibilità ospiti ecc …). È prevista la possibilità di
usufruire di tempi di permanenza parziali, se necessario, previo firma di moduli di richiesta.
Per i bambini in situazione di handicap fisico o mentale l’inserimento è concordato anche con le famiglie sulla
base di un piano educativo in armonia con la realtà dell’evento Camp. Il mancato dichiarare (in forma
scritta), da parte delle famiglie agli Organizzatori, di particolari situazioni cliniche e/o terapiche in corso e/o
eventuali disturbi o patologie del bambino iscritto, comporta la non assunzione degli Organizzatori del Camp
di qualsiasi responsabilità civile o penale nei confronti del minore che verrà inserito nelle normali attività di
gruppo, motorie e di laboratorio.
Art. 3 - Caratteristiche organizzative
SPORT PIU’ e SPORTS PROMOTION perseguono una collaborazione tra operatori specializzati nelle pratiche
sportive e ricreative per la realizzazione di una proposta educativa di elevata qualità per l'infanzia.
A tal fine l’organizzazione cura e propone progetti pedagogico-educativi garantendo attraverso la
collaborazione con enti sul territorio i contenuti pedagogici, sportivi, ricreativi idonei alla fascia d’età del
bambino iscritto e la selezione di personale qualificato.
Potranno inoltre essere organizzate serate, pernottamenti, gite ed escursioni sia all’interno del parco che
all’esterno. In funzione del numero delle adesioni alla gita e di eventuali costi aggiuntivi potranno essere
richieste eventuali integrazioni della quota che verranno specificate per tempo.
Art. 4 - Orari, moduli deleghe
Il Camp si articola in moduli a tempo parziale e pieno, dal lunedì al venerdì.
Gli orari di partecipazione alle attività, di ingresso e uscita, dovranno essere scrupolosamente rispettati.
ORARI:
PRE-CAMP (a pagamento) 7.30/8.30. INGRESSO 8.30 // ATTIVITA’ MATTINO: 9.30/12.30 // PRANZO:
12.30/13.30. // RELAX: 13.30/14.00 // ATTIVITA’ POMERIGGIO: 14.00/17.00 // MERENDA: 17.00/17.30 // USCITA
/ ATTIVITA’ LIBERE: 17.30-18.00. POST CAMP (a pagamento): 18.00 – 19.30.
I genitori, dal lunedì al venerdì, si impegnano ad accompagnare i propri figli presso la segreteria del Camp
entro le ore 9:00 del mattino per consentire alle attività di Camp di iniziare in orario.
Particolare attenzione agli orari di ingresso viene richiesta il giorno di gita da programmare, per cui l’ingresso ai
Camp deve avvenire entro e non oltre l’orario stabilito dall’organizzazione.
Inoltre, i genitori si impegnano a venire personalmente (è d’obbligo apporre la propria firma sul registro uscita)
o, se necessario, delegando terzi, (tramite la compilazione di apposito modulo di delega) a ritirare i propri figli
entro le ore 18:00 ma non prima delle 17:30, se non si sono presi particolari accordi con la Segreteria e se non si
è fatta richiesta sui moduli.
I genitori sono pregati di compilare e firmare gli appositi moduli per incaricare un delegato; le deleghe sono
nominative ed è necessaria fotocopia del documento del delegato e firma comprovante del delegante.
Verrà richiesto al delegato di esibire il proprio documento d’identità al momento del recupero. Non è possibile
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far recuperare il figlio da terzi o permettergli di abbandonare l’edificio da solo se non si è compilato e firmato
apposito modulo.
Qualsiasi modifica degli orari di ingresso o di uscita è possibile esclusivamente previo accordo con la
Segreteria o con la Responsabile del Camp.
È necessario apporre firma in ingresso, in uscita e ogni qualvolta si desideri recuperare il figlio in altre fasce
orarie diverse da quelle indicate.
I moduli delega o abbandono dell’edificio da solo vanno consegnati il mercoledì della settimana precedente
alla richiesta. Il genitore esonera la struttura circa ogni responsabilità dal tragitto dai Camp a casa.
Art. 5 - Numero iscritti. Rapporto iscritti/educatori
Ogni gruppo di lavoro è costituito da un numero di iscritti NON superiore a 30. Il rapporto educatore/bambino
sarà di 1 a 20 per la fascia di età 7-14 anni, di 1 a 12 per la fascia di età 4-6 anni.
Art. 6 - Iscrizioni
Le domande di iscrizione devono essere presentate presso la Segreteria del Camp, della Sport Più (via De
Amicis, 5 – Castellanza) o alla Sports Promotion (Corso XX Settembre, 19 – Busto Arsizio), compilando apposito
modulo ed allegando i documenti richiesti. L’organizzazione non risponde circa eventuali reazioni allergiche o
intolleranze alimentari non dichiarate dal genitore al momento dell’iscrizione.
Per dettagli specifici circa quote, calendari, altro si rimanda agli opuscoli dei Camp reperibili presso la
Segreteria o le Società sportive che collaborano con il progetto.
Art. 7 - Contributi
Il genitore, al momento dell’iscrizione, si obbliga a corrispondere per intero il compenso stabilito, secondo le
modalità e le scadenze indicate anche nel caso in cui l’iscritto dovesse rimanere assente, interrompere
temporaneamente, definitivamente o diminuire la sua frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla
società, senza per questo aver diritto a rimborsi e/o a riduzioni.
Il mancato pagamento delle quote da parte dei genitori comporta l'interruzione del servizio.
L'organizzazione provvederà al recupero delle somme dovute nelle forme di legge. Contestualmente
all’iscrizione, il sottoscrittore si impegna a osservare e far osservare il Regolamento Interno dell’Impianto
sportivo, che dichiara di conoscere e accettare tutte le indicazioni emanate ed esposte negli appositi spazi di
volta in volta dalla Direzione dell’Impianto sportivo stesso.
Art. 8 - Assenza
È possibile non partecipare alla settimana pagata. Per comprovate necessità straordinarie, previa
documentazione medica e accordo discusso con l’Organizzazione, che si riserva il diritto di valutare e
accogliere o meno la richiesta, è possibile sospendere o annullare l’iscrizione ad una settimana chiedendo la
restituzione della quota.
Art. 9 - Danni / Responsabilità
Tutti i danni alle strutture e ai beni degli impianti gestiti, anche se causati involontariamente, saranno a carico
di chi li ha cagionati. Per gravi motivi comportamentali (comportamento irriguardoso, danneggiamento
strutture sportive e ricettive), l’organizzazione si riserva di interdire l’accesso e la fruizione del servizio agli utenti
che abbiano manifestato comportamenti non in linea con il presente regolamento, senza per questo nulla
dovere alle famiglie degli utenti.
L’Organizzazione non risponde circa danni o furti di eventuali beni lasciati negli spogliatoi e nelle aree
sportive/ludiche quali: denaro, telefonini, game boy, I-Pad, occhiali, vestiti, altro …
Il sottoscritto _______________________________________________________C.F. _______________________________________________
genitore di ___________________________________________________ dichiara di aver preso visione e accettare il presente
regolamento in tutte le sue parti e dichiara altresì:
Che l'iscritto gode di buona salute e non è affetto da particolari problemi fisici

Che l’iscritto presenta le seguenti problematiche
Che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
 SI
 NO
Che è soggetto dalle seguenti allergie o intolleranze alimentari:

Data ______________

_________________________________
Firma leggibile
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