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                            MODULO ISCRIZIONE 
(si prega di compilare tutti i campi in stampatello leggibile) 

 
 

INFORMAZIONI ATLETA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENITORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
                    
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
Serrenti li, ___/___/____ 
 

Atleta                          Genitori 
______________________________         _________________________ _________________________  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI 
Acconsento al trattamento dei miei dati e quelli di mio figlio, effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO REGOLAMENTO DEL SUMMER CAMP  
Dichiaro di acconsentire a tutte le norme presenti nel regolamento del Summer Camp “Medio Campidano 2013” che mi è stato fornito all’iscrizione nella società. 

Il regolamento, che contiene una serie di norme che dovranno  essere “rigorosamente osservate “dai genitori e dagli allievi per favorire la realizzazione del progetto 
Didattico - Sportivo indirizzato alla formazione dei nostri giovani, dovrà essere letto e sottoscritto dall’atleta e da entrambi i genitori (o chi  ne esercita la patria potestà).   
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’AFFIDAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO ALLA CUSTODIA DELL’ASSOCIAZIONE 
Il sottoscritto dichiara di affidare il proprio figlio alla Vostra tutela durante il periodo del Summer Camp e libera gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivanti dall’inosservanza delle loro indicazioni.  

IN ALLEGATO CONSEGNO I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 Certificato medico per attività non agonistica e di sana e robusta costituzione; 
 Ricevuta di pagamento effettuato; 
 Eventuale documentazione medica (allergie, etc.) 
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REGOLAMENTO 
 

1. ETA’ DEI PARTECIPANTI. 
Il Summer Camp di Calcio “Medio Campidano 2013” è organizzato dall’A.S.D. Gruppo Sportivo Serrenti per i bambini 
di età compresa tra i 6 e i 13 anni (nati dal 2000 al 2007). 

 

2. QUOTA D’ISCRIZIONE. 
La quota d’iscrizione è pari a € 210,00 p/p ed è comprensiva di: 

a. Vitto e alloggio in pensione completa (colazione, pranzo, cena) per 6 giorni e 5 notti presso la struttura 
del convento delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane che si trova a Putzu Idu (OR) in via E. Madeddu n°27; 

b. Assicurazione infortuni stipulata con l’A.C.S.I. del Medio Campidano; 
c. Maglietta Ufficiale del Summer Camp “Medio Campidano 2013”; 
d. Attività sportiva svolta da tecnici qualificati. 

 

È possibile pagare la quota di iscrizione in due modalità: 
a. Pagamento in unica soluzione; 
b. Pagamento in tre soluzioni: 

 30% all’atto dell’iscrizione; 
 30% dopo 15 giorni; 
 30% dopo altri 15 giorni. 

 

3. ORARIO DI ARRIVO E DI PARTENZA. 
L’associazione non garantisce il viaggio presso la struttura di soggiorno, per cui dovranno provvedere i genitori. Di 
seguito gli orari di check-in e check-out previsti dalla struttura: 

a. Check-in: dalle ore 16:00 di Lunedì 17 giugno; 
b. Check-out dalle ore 16:00 di Sabato 22 Giugno. 

 

4. BAGAGLIO E ABBIGLIAMENTO. 
L’associazione invita i genitori a preparare il bagaglio per il proprio figlio indicando di seguito una serie di cose 
necessarie per il soggiorno: 

a. Ciabatte da spiaggia; 
b. Scarpe da ginnastica e da calcio; 
c. Costume da bagno; 
d. Cambio per 5 giorni (almeno una tuta per la sera); 
e. Accappatoio e Telo da mare; 
f. Shampoo, Bagnoschiuma, Dentrificio e Spazzolino; 

Le attrezzature sportive (palloni, pettine, etc.) verranno fornite dall’associazione. 
 

5. VARIE ED EVENTUALI. 
a. I genitori, affinché l’associazione possa assicurare i bambini e fornire un’assistenza medica, devono 

fornire un certificato medico per attività non agonistica e una dichiarazione (o certificato) di sana e 
robusta costituzione che indichi se il bambino soffre di qualche allergia o abbia necessità particolari. 

b. Il personale dello stage declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento di oggetti vari (si consiglia 
pertanto, di non portare o indossare oggetti di valore e, ove possibile, indicarne il nome). 

c. Sarà richiesto il risarcimento di eventuali danni arrecati procurati da comportamenti inadeguati. 
 
 

L’organizzazione 


