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MODULO D’ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI 2018
IL GENITORE (o chi ne fa le veci)
Cognome ____________________________________

Nome______________________________

Residente in___________________________________

Via/p.zza____________________________

Telefono abitazione_____________________________

Cellulare____________________________

e-mail ________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione al Summer Camp anno 2018 per il/la proprio/a figlio/a:
Cognome_____________________________________

Nome_______________________________

nato/a a ______________________________________

il __________________________________

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

□ 16-20 Luglio □ 23-27 Luglio □ 30 Luglio - 3 agosto □ 06-10 Agosto
□ 13 Agosto - 17 agosto □ 20-24 Agosto □ 27-31 Agosto □ 3-7 settembre
costi:
Settimanale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 circa ): € 155,00.Sconto del 10% per le settimane successive (€140.-) e per l’iscrizione del secondo figlio.
Per l’avvio di ogni singolo campo settimanale è necessario il raggiungimento di almeno 5 ragazzi iscritti.
Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione il genitore o il tutore legale del ragazzo/a dichiara di
approvare ed osservare il regolamento interno del Summer Camp.

Data

_______________________

firma del genitore o del tutore

____________________________________
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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) e che è stata/o sottoposta/o 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 Sportiva Dilettantistica
Neödar da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente
modulo.
Data

firma del genitore o del tutore

_______________________

__________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre
Di sollevare i gestori del Summer Camp 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. Dichiara
inoltre, 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 D. Lgs. 196/03 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 SUMMER CAMP
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere ritirato o richiesto presso la nostra sede
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato:

Bonifico bancario presso UBI Banca IBAN IT14L0311150060000000000786
Causale: “Quota di partecipazione per campo estivo. Indicare i periodo scelto e nome e cognome del minore”. La ricevuta
dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata al presente modulo d’iscrizione.

Pagamento in contanti presso la segreteria dell’associazione.

COSTO
La quota di partecipazione per ogni settimana è di euro 155.- e deve essere saldata entro 7 giorni dall’ inizio del campus.
SCONTI
Sconto del 10% per le settimane successive (€140.-) e per l’iscrizione de secondo figlio.
RIMBORSO IN CASO DI RITIRO
In caso di revoca dell’iscrizione entro i 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del campo estivo
Sarà rimborsato il 100% della quota di partecipazione. 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
E’ necessario consegnare in segreteria un certificato medico di buona salute per le attività sportive non agonistiche, come previsto
dal Decreto legge del 08 agosto 2014 emanato dal Ministero della Salute.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico. I ragazzi sono
Tenuti a partecipare a tutte le attività proposte e non allontanarsi dal campo senza permesso.
ABBIGLIAMENTO
I ragazzi dovranno presentarsi per le attività a cavallo con un cambio di pantaloni comodi lunghi (tuta o fuseaux) e scarpe chiuse. Il
cap verrà messo a disposizione dalla struttura.
Per il resto delle attività consigliamo di portare uno zainetto con cappellino, costume da bagno per i giochi con l’acqua,
asciugamano grande/telo, ciabatte o sandali, spray per le zanzare e crema solare.
In caso di pioggia portare una mantellina o giacca impermeabili.
ASSICURAZIONE
I partecipanti sono coperti da assicurazione sugli infortuni e responsabilità civile verso terzi (RCT), stipulata all’atto del
tesseramento Soci Neödar - AICS, la quale si avvale della copertura di UNILPOL SAI Assicurazione.
Le polizze e i premi sono visionabili sul sito www.neodar.net o su www.aics.it
Per quanto concerne gli smarrimenti e furti che potrebbero verificarsi durante la frequenza del campo estivo l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Neödar non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali ed alle
strutture verranno addebitati al responsabile.
Il campo verrà organizzato se sarà raggiunto un minimo di 5 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).

