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MODULO DI ADESIONE AL CIRCOLO
Approvato dal C.D. con delibera n.143 del 20/05/2018 e conforme ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016
 Domanda di ammissione socio
N° tessera…………………..

 Variazione anagrafica / consensi del socio

Il sottoscritto
Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………Prov……………il ……………….……………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………………………………………Cap………………….Prov…………………………...
Telefono………………………………………………………….FAX……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiarazione del genitore o di chi ne esercita la patria potestà
(per i minori di anni 18)
Il sottoscritto
Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………Prov……………il ……………….……………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………………………………………Cap………………….Prov…………………………...
Telefono………………………………………………………….FAX……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………..
Carta d’identità n°………………………………………………data di scadenza .……………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di genitore dichiaro di accettare in base a quanto previsto dal codice civile sull’esercizio della patria potestà,
il tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica Neodar del proprio figlio/a, e di consentire il trattamento dei dati
personali (miei e di mio figlio/a), per l’adempimento delle procedure stesse.
Mi impegno inoltre a far rispettare a mio figlio/a tutti i regolamenti stabiliti dal consiglio direttivo e quelli emanati dalla
F.S.N. (Federazione Sportiva Nazionale) e degli E.P.S (Ente di Promozione Sportiva) a cui l’associazione è affiliata.
La presente dichiarazione è rilasciata in base al D.LGS 196/2003 e al GDPR 679/2016
Data………………………….

Firma ………………………………….

CHIEDE
Di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Neodar

Data ………………………..

Firma …………………………...

Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
▪

Di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione e di accettarli e rispettarli in ogni
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

loro punto;
Di prendere atto che l’adesione è subordinata all’accettazione della domanda da parte dell’organo statutario
previsto dallo statuto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività
scelte;
Che In quanto socio avrà il diritto di essere iscritto nel libro dei soci e a partecipare alle attività associative e alle
assemblee, ad eleggere cariche sociali ed a essere eletto;
Di essere stato informato sulle coperture assicurative previste dal rilascio della tessera;
Di dover eventualmente fornire all’associazione (in caso di pratica dell’attività sportiva), copia del certificato
medico e della vaccinazione anti-tetanica;
Di accettare le disposizioni e gli eventuali provvedimenti del consiglio direttivo;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sia cartacei che in formato elettronico, da parte
dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed
assicurativi previsti dalle norme, compresa l’iscrizione al Registro del CONI, alle FSN e agli EPS a cui
l’associazione è affilata.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via
mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.
In assenso del consenso, non è possibile aderire al circolo, ne fruire dei suoi servizi.
Di autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione, acconsentendo il trattamento
e la pubblicazione sul sito web, sui social network, libri, riviste, tv e affissioni nella sede dell’associazione.

Data ………………………..

Firma …………………………...............

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.

Data ………………………..

Firma …………………………...............
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MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022
□ 13-17 giugno

□ 18-22 luglio

□ 20-24 giugno
□ 25-29 luglio

□ 27 giugno-01 luglio
□ 1-5 agosto

□ 04-08 luglio
□ 08-12 agosto

□ 11-15 luglio
□ 15-19 agosto

Domanda d’iscrizione di: Cognome________________________________ Nome______________________________________
Quote sociali del summer camp settimanale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00):
Iscrizione Base
□ partecipazione alle attività ludico didattiche dai 6 anni
€ 135,00
□ Campus per bambini 4-5 anni € 185,00
*L’iscrizione viene accettata in seguito al superamento di 1 giorno di prova e al raggiungimento di almeno 3 bambini iscritti nella stessa fascia d’età.
Servizi extra
□ 1 lezione extra di equitazione € 20,00
□ 2 lezioni extra di equitazione € 40,00
□ Pre-Campus dalle 7:30 alle 8:30 € 25,00
Per l’avvio di ogni singolo campus settimanale è necessario il raggiungimento di almeno 6 ragazzi iscritti nella fascia d’età dei 6
anni in su e 3 iscritti per i bambini 3-4 anni.
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;
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 è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età;
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;
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;
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016;
Di consentire il trattamento dei dati personali e l’eventuale trasmissione ad enti terzi per la tracciabilità ed il monitoraggio dei
contagi da COVID-19 (es. ATS o Comune di Cantello).

Segnalazioni

Allergie_________________________________________________________________________________________________
Intolleranze alimentari ____________________________________________________________________________________
Altri problemi di salute (fisici o psichici)_______________________________________________________________________

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
________________________________________
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REGOLAMENTO SUMMER CAMP 2022
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposito modulo 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 Banca Intesa San Paolo IBAN: IT51R0306909606100000177866
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 modulo d’iscrizione.
•
Pagamento in contanti o mezzo POS presso la segreteria dell’associazione.
PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere saldata entro 7 giorni dall’ inizio del campus.
RIMBORSO IN CASO DI RITIRO
In caso di revoca dell’iscrizione, avvenuta prima dell’inizio del campo estivo, verrà restituita la quota di partecipazione, escluso un contributo di
€ 50 che verrà trattenuta a titolo di prenotazione.
DOCUMENTAZIONE:
È necessario consegnare in segreteria:
•
certificato medico di buona salute per le attività sportive.
•
Solo in caso di avvenuto contagio da COVID-19, certificato medico attestante la perfetta guarigione
•
Modulo di adesione al circolo (per chi già non frequenta le nostre attività)
•
Modulo di iscrizione al centro estivo
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i partecipanti devono seguire le disposizioni dello staff didattico, sia per le attività sportive che per la profilassi da Covid19. I ragazzi sono tenuti a partecipare a tutte le attività proposte e non devono allontanarsi dal centro senza permesso.
ABBIGLIAMENTO
I ragazzi dovranno presentarsi per le attività a cavallo con un cambio di pantaloni comodi lunghi (pan taloni da cavallo, tuta o fuseaux) e scarpe
chiuse.
Durante l’attività a cavallo è obbligatorio che i ragazzi dispongano dei propri dispositivi di protezione individuali come: cap e corpetto.
Nel caso siano sprovvisti, l’associazione metterà a disposizione le proprie attrezzature.
Salvo variazioni legislative, la mascherina è obbligatoria nei locali al chiuso e ogni partecipante deve avere con sé, in caso di necessità anche di
una seconda mascherina di scorta.
Attenzione: Il centro ippico non fornisce mascherine
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.
Per tutta la durata del centro estivo vige il divieto assoluto di scambiarsi gli indumenti.
Inoltre raccomandiamo di portare i libri e i compiti per l’ora dedicata allo studio.
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 Allianz Assicurazione.
Le polizze e i premi sono visionabili sul sito www.aics.it
Per quanto concerne gli smarrimenti o 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 campus verrà organizzato solo se sarà raggiunto un minimo di 6 iscrizioni a settimana; se il numero non venisse raggiunto e l’associazione
decidesse di annullarlo, la stessa si impegna a restituire la quota di partecipazione versata (entro tre giorni dalla data prenotata).

