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SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 

1) DATI BAMBINO/A 

 

Nome ________________________________ Cognome ____________________________________ Età ________________ 

Data di Nascita _______________________________________ Luogo di nascita ________________________________Indirizzo 

_________________________________________________________________________________________________________ 

città __________________________ CAP ___________ Tel. _________________________ e-mail ________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________ 

2) DATI GENITORI 

Nome e cognome della madre _________________________________________________ Cellulare________________________ 

Codice fiscale del genitore_________________________________________ Documento di identità _________________________ 

n° _________________________  Altro recapito telefonico:   luogo di lavoro ____________________________________________ 

Nome e cognome del padre __________________________________________________ Cellulare ________________________ 

Codice fiscale del genitore_________________________________________ Documento di identità _________________________ 

n° _________________________  Altro recapito telefonico:   luogo di lavoro ____________________________________________   

3) NOMINATIVI DEI DELEGATI AL RITIRO IN ASSENZA DEI GENITORI 

 

1) Nome e cognome ____________________________________ Tel______________________  

Grado parentela/altro________________________________ Documento ____________________ n°________________ 

2) Nome e cognome ____________________________________ Tel______________________  

Grado parentela/altro________________________________ Documento ____________________ n°________________ 

3) Nome e cognome ____________________________________ Tel______________________  

       Grado parentela/altro________________________________ Documento ____________________ n°________________ 

4) Nome e cognome ____________________________________ Tel______________________  

Grado parentela/altro________________________________Documento ____________________ n°________________ 

4) STATO DI SALUTE  

Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a non presenta patologie particolari per le quali necessita di certificazione medica e/o di 

particolari attenzioni mediche, e non presenta allergie alimentari (in caso affermativo allega certificato medico e eventuale richiesta 

per la mensa):  

NOTE____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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5) CERTIFICAZIONE HANDICAP  

Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione handicap e pertanto necessita di sostegno:       

                     | SI |     | NO| 

 

Nome dell’accompagnatore/operatore assistenziale ______________________________________________ 

Allegare al presente modulo di iscrizione:      

- Anamnesi familiare  
- Diagnosi funzionale  
- Certificato medico 
- Recapito telefonico del dottore di riferimento 

 
 
6) ORARIO TURNI 
 

1) 10 giugno – 14 giugno  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
 

2) 17 giugno – 21 giugno  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
 

3) 24 giugno – 8 giugno  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
 

4) 1 luglio – 5 luglio  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
 

5) 8 luglio – 12 luglio  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
 

6) 15 luglio – 19 luglio  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
 

7) 22 luglio – 26 luglio  

 Dalle ore 07.30 alle 17.00 (con pranzo) 

 Dalle ore 07.30 alle 13.00 (senza pranzo) 
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7) CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE; PRIVACY  

Dichiaro di aver ricevuto:  

 l'informativa riguardante la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003; 

 il prospetto informativo;  

 il REGOLAMENTO.  

 

Accetto integralmente le condizioni di iscrizione e di partecipazione specificate.                                                                                                                                          

Data ____________________ 

           FIRMA  

__________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. CONSENSO (art. 13, D. Lgs. 196/2003).  

I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione verranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente 

dal personale del “Summer Sport Week”, per fini propri della società, restandone in ogni caso esclusa la comunicazione a terzi.  

La raccolta ed il trattamento di tali dati sono necessari per consentire al “Summer Sport Week” l’espletamento del servizio, ed in 

particolare per garantire la continua reperibilità delle persone autorizzate ad accompagnare o riprendere il bambino; il rifiuto di fornire 

le informazioni richieste comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.   

Autorizzo il trattamento                                si                                   no 

 

I dati forniti potranno altresì essere utilizzati dal  per eventuali comunicazioni relative all’attività organizzate  (centri estivi, eventi, altre 

attività). 

      Autorizzo                                   Non autorizzo   

 

Si informa infine che durante lo svolgimento delle attività con i bambini potranno essere effettuate fotografie o riprese video, che 

saranno utilizzate esclusivamente per fini didattici o culturali, eventualmente mediante la pubblicazione sul sito internet del “Summer 

Sport Week”, nel rispetto della riservatezza, dell’onore, della reputazione e del decoro delle persone ritratte, ed escluso in ogni caso 

lo sfruttamento commerciale.  

Presto il consenso alla riproduzione e alla pubblicazione di immagini di mio/a figlio/a                                          si      
                                                                                                                                                                               no 

FIRMA 

____________________________________ 
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(Copia per i genitori) 

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. CONSENSO (art. 13, D. Lgs. 196/2003).  

I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione verranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente 

dal personale del “Summer Sport Week”, per fini propri della società, restandone in ogni caso esclusa la comunicazione a terzi.  

La raccolta ed il trattamento di tali dati sono necessari per consentire al “Summer Sport Week” l’espletamento del servizio, ed in 

particolare per garantire la continua reperibilità delle persone autorizzate ad accompagnare o riprendere il bambino; il rifiuto di fornire 

le informazioni richieste comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione.   

Autorizzo il trattamento                                si                                   no 

 

I dati forniti potranno altresì essere utilizzati dal  per eventuali comunicazioni relative all’attività organizzate  (centri estivi, eventi, altre 

attività). 

      Autorizzo                                   Non autorizzo   

 

Si informa infine che durante lo svolgimento delle attività con i bambini potranno essere effettuate fotografie o riprese video, che 

saranno utilizzate esclusivamente per fini didattici o culturali, eventualmente mediante la pubblicazione sul sito internet del “Summer 

Sport Week”, nel rispetto della riservatezza, dell’onore, della reputazione e del decoro delle persone ritratte, ed escluso in ogni caso 

lo sfruttamento commerciale.  

Presto il consenso alla riproduzione e alla pubblicazione di immagini di mio/a figlio/a                                          si      
                                                                                                                                                                               no 

FIRMA 

____________________________________ 
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REGOLAMENTO 
 

1) Partecipazione. Possono partecipare tutti i minori di entrambi i sessi di età compresa fra i 5 e i 12 anni 
compiuti. 

2) Iscrizioni. Sono ammessi al centro i giovani in regola con il pagamento della quota di iscrizione che abbiano 
inviato la presente scheda compilata in tutte le sue parti e controfirmata e che siano in possesso del certificato 
medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l’esenzione da infermità o menomazioni controindicate 
per lo svolgimento delle attività sportive in generale. 

3) Comportamento. Gli utenti sono soggetti alle regole del centro: ogni seria violazione del regolamento interno di 
autodisciplina ed in particolare il danneggiamento delle strutture sportive e logistiche, il mancato rispetto degli 
istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività che nelle ore di 
pausa, la mancata osservazione delle norme comuni di buona educazione, la violenza, il turpiloquio, 
comporteranno oltre al risarcimento dei danni, l’immediata espulsione dal centro a spese dei genitori, senza 
alcun rimborso delle spese sostenute. 

4) Pagamenti. L’ammissione è subordinata al pagamento della quota . 
5) Il costo di iscrizione garantisce l’assicurazione contro infortuni per attività svolte nel centro nei termini e 

modalità previste dalla polizza sottoscritta di cui e’ possibile prendere visione tramite richiesta da inviare a 
torvergatasportingcenter@gmail.com 

6) Regolamento sanitario: Non possono accedere al Centro Ricreativo i bambini con 37.5 o più gradi di febbre, 
congiuntivite, dissenteria, malattie infettive, malattie esantematiche, infestazioni da parassiti. I bambini verranno 
allontanati dal Centro qualora presentassero segni di malattia che, secondo le direttive del Ministero della 
Sanità, è considerata infettiva e/o contagiosa. 

7) I minori possono essere ritirati solo dai genitori o da altre persone munite di regolare delega con allegato il 
documento del delegante e del delegato. Non si ammettono eccezioni neanche in caso di parentela (es. nonni, 
cugini, zii, ecc.) 

8) Abbigliamento: per l’abbigliamento si consiglia di attenersi alle istruzioni dell’apposito foglio in allegato. 
L’organizzazione non risponde di ogni eventuale smarrimento/furto di oggetti anche se di modico valore. 

8) Per cause impreviste o di forza maggiore o snon si raggiunge un minimo di iscrizioni, il Centro Ricreativo potrà 
essere sospeso o subire modifiche nelle date. 

10) Firmando la scheda di registrazione si accetta incondizionatamente ogni punto del presente regolamento. 

 
Per accettazione integrale del suddetto regolamento 
Luogo e data Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 
_______________________________________________________________________________________ 
 

mailto:torvergatasportingcenter@gmail.com

