Modulo d’ iscrizione

Bambini/e ammessi: nati dal 2018 al 2008
Il/La sottoscritto/a (Dati genitore o legale affidatario):
Cognome __________________________________________
Nome _____________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Il__________________
Residente in via_________________________________________________ N.______
Città __________________________________ Prov__________ CAP______________
Tel. casa___________________________ Cellulare_____________________________
Indirizzo e-mail __________________________________
CODICE FISCALE (cui sarà intestata la ricevuta) _________________________________
CODICE IBAN (per eventuali resi quote) _______________________________________
In qualità di: □ padre

□ madre

□ tutore o legale affidatario

Chiede
l’iscrizione al centro estivo multidisciplinare “SUMMER SPORTS CAMP 2021” del minore:
Cognome ___________________________________________
Nome ______________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ Il ________________
Residente in via __________________________________________________ N.____
Città __________________________________ Prov__________ CAP______________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Scuola frequentata ____________________________________ di__________________
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per informazioni: Jacopo 377.689.47.50

PERIODO:

TERMINE ISCRIZIONE:

Settimana num 1

Entro il 09/06/2021

Settimana num. 9 (settembre)

Entro il 30/07/2021

Basket Week – Calcio Week – Volley Week di giugno (settimane n.2/3)

Entro il 09/06/2021

Basket Week – Calcio Week – Volley Week di luglio (settimane n.4/5)

Entro il 19/06/2021

Per tutte le altre settimane, entro il mercoledì precedente a quella per cui ci si vuole iscrivere*

INVIARE ISCRIZIONE all’indirizzo email:

summercamp@cittadiopera.it

L’iscrizione sarà sempre confermata a mezzo mail o telefonicamente dalla Segreteria. Nel caso di un’iscrizione poi
non accettata (per raggiunto limite di posti), la Segreteria restituirà a mezzo bonifico bancario la quota versata
all’Iban indicato. Non saranno accettate iscrizioni in formato cartaceo. Anche tutti i moduli operativi a Centro Estivo
iniziato (variazioni entrate/uscite, moduli deleghe ritiro, etc..) dovranno pervenire in Segreteria in formato
elettronico a mezzo mail.
*ATTENZIONE
Tenendo conto che, per rispettare il rapporto numerico educatori/partecipanti e quello logistico partecipanti/spazio, il numero iscritti

è chiuso. Sarà quindi consigliabile iscriversi per il numero delle settimane per le quali si è certi di avere necessità del
servizio. Il rinnovo settimanale (appunto entro il mercoledì della settimana precedente) e quindi l’iscrizione a centro estivo già iniziato,
non daranno garanzia di essere iscritti (sicuramente) per una delle settimane richieste (poiché il numero massimo potrebbe essere stato
raggiunto e si finirebbe in una lista d’attesa).
In caso invece di poche adesioni, la settimana sarà comunque garantita solo al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti.

2

Modulo d’ iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento per le settimane di frequenza al SUMMER SPORTS CAMP 2021 dovrà essere effettuato anticipatamente con
bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Città di Opera A.S.D.
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT 41 V 03069 09606 100000121395
Nella causale specificare:
•
•

Nome e Cognome dell’iscritto (importantissimo al fine di risalire con esattezza a chi ha effettuato il pagamento)
Inoltre indicare il servizio richiesto: SUMMER SPORTS CAMP (specificare la/le settimana/e di frequenza),
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI.

COSTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
25€ Iscrizione Una-Tantum (solo all’atto della prima iscrizione). Comprende il tesseramento all’ente di promozione sportiva,
l’assicurazione RC-INFORTUNI obbligatoria e le spese di logistica/pulizia una mascherina che verrà consegnata il primo giorno
di centro estivo.

CUCCIOLI, SPORT&FUN, LAB&FUN
tipologia iscritto
Residenti Opera-Locate di Triulzi; Non residenti che frequentano le scuole di Opera
altri

quota full time quota part-time
90,00 €
65,00 €
105,00 €
80,00 €

CALCIO-BASKET-VOLLEY WEEK
tipologia iscritto
Residenti Opera-Locate di Triulzi; Non residenti che frequentano le scuole di Opera
altri

quota full time
140,00 €
155,00 €

Quota settimanale FULL-TIME: dalle 9,00 alle 17 (16,30 per settimana CUCCIOLI). Comprende ingresso al Centro Estivo,
due merende (mattina e pomeriggio), il pasto, tutte le attività, assistenza.
Quota settimanale PART-TIME (non comprende il pasto):
•

Dalle 9,00 alle 12,30- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda della mattina, attività della mattina, assistenza.

•

Dalle 14,00 alle 17,00- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda del pomeriggio, attività del pomeriggio,
assistenza.

UNA SOLUZIONE ESCLUDE L’ALTRA. QUINDI NON SI PUO’ ANDARE A CASA A PRANZO E TORNARE NEL POMERIGGIO
PER LE SETTIMANE TECNICHE (CALCIO, BASKET, VOLLEY WEEK) SI POTRA’ SOLO FARE PROGRAMMA FULL TIME

3

Modulo d’ iscrizione

Non sono previsti extra-costi per chi usufruirà del servizio pre-camp (7,30-9,00) o post-camp (17,00-18,00). Previo avviso
preventivo con compilazione di apposito modulo da inviare alla Segreteria, sarà possibile richiedere entrate posticipate o uscite
anticipate; ma in questi casi non sono previste riduzioni di quota.
Non sarà possibile, una volta completata l'iscrizione, saltare da una formula all’altra, a meno che questo venga comunicato
entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente a quella per cui si intende apportare la modifica.
SCONTI E AGEVOLAZIONI (le tre tipologie di scontistica sono cumulabili)
a) 100% dell’iscrizione una-tantum per fratelli e sorelle
Quindi famiglie che iscriveranno più di un figlio (anche se in diverse settimane di frequenza), pagheranno 25€ solo per il
primo figlio iscritto.
b) Per Prenotazioni di minimo 3 o più settimane in un’unica soluzione, sconto di 5€/settimana
(esempio, 3 settimane, 255€ al posto di 270€, 4 settimane 340€ al posto di 360€…; la stessa scontistica si applica sulle
quote non residenti da 105€.). SCONTO NON APPLICABILE PER LA FORMULA PART-TIME.
c)

Sconto 10€/ settimana
per famiglie con FASCIA ISEE < 7.000€;
Sconto 5€/settimana
per famiglie con FASCIA ISEE <12.000€
SCONTO APPLICABILE ANCHE PER LA FORMULA PART-TIME

CASISTICHE PARTICOLARI
L’iscrizione di un partecipante con disabilità sarà subordinata ad una valutazione specifica fatta preventivamente con la
Direzione del Centro Estivo. L’obbligo, condivisibile, di prevedere in questi casi un rapporto educatore/partecipante di uno a
uno, impone di gestire caso per caso, dove sarà certa la massima disponibilità a venire incontro alle richieste che perverranno
ma non garantita la possibilità di riuscire a inserire il partecipante nel centro estivo.

RESI QUOTA: Non saranno previsti resi quota (parziali e totali), né dell’iscrizione una-tantum né della quota settimanale,
neanche in caso di sopraggiunta indisponibilità prima o durante la settimana.
La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, in caso d’indisponibilità per natura medica (che andrà certificata con una
specifica documentazione) sopraggiunta prima dell’inizio della settimana, di dirottare quel pagamento su un’altra settimana di
frequenza dello stesso partecipante (ma questo dipenderà da diversi fattori che andranno analizzati al momento, caso per caso).
Siamo spiacenti che si debba applicare una così poco elastica misura ma non abbiamo alternative dal momento che la struttura
e l’organizzazione di questo centro estivo impongono investimenti notevoli per la sua buona riuscita, sia in termini di materiali
sia di personale addetto.
.
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Periodo di frequenza richiesto

1

14

18

Giugno

Non disponibile

2

21

25

Giugno

Non disponibile

3

28

2

Giugno/Luglio

Non disponibile

4

5

9

Luglio

5

12

16

Luglio

6

19

23

Luglio

7

26

30

Luglio

8

2

6

Agosto

Non disponibile

9

30

3

Agosto/Settembre

Non disponibile

Lab & Fun Sport & Fun

Pomeriggio

Cuccioli

Part-Time

Mese

Mattina

Al

Part-Time

Settimana Dal

Full-Time

Non è necessario indicare 7.30/9.00 pre-camp e 17.00/18.00 post-camp, già compresi nel prezzo e disponibili.
Attività dal lunedì al venerdì iniziano alle ore 9,00 e terminano alle ore 17,00 (16,30 per settimana CUCCIOLI)

Indicare con una X le settimane nelle quali ci si intende iscrivere SICURAMENTE, e la frequenza di
partecipazione (full-time o part-time).
Nota: i partecipanti dovranno iscriversi alla tipologia di settimana in riferimento al proprio anno di nascita.
Casi particolari verranno valutati singolarmente dalla Segreteria.
Esempi:
•
•

un bambino nato nel 2013 potrebbe iscriversi solo alla settimana Lab & Fun, ma potrebbe richiedere di partecipare alla settimana Sporst & Fun o
alla Settimana Tecnica. In questo caso la Segreteria valuterà l’inserimento nella settimana richiesta;
un bambino nato nel 2012 potrebbe iscriversi solo alla settimana Sports & Fun, ma potrebbe richiedere di partecipare alla settimana Lab & Fun.
Anche in questo caso la Segreteria valuterà l’inserimento nella settimana richiesta.

BASKET WEEK – CALCIO WEEK – VOLLEY WEEK
(ISCRIZIONI APERTE PER LE ANNATE 2012/2011/2010/2009/2008)
Settimana num dal al
2
4

Mese

Basket Week

21 25
5 9

Giugno
Luglio

Settimana num dal al
2
21 25
4
5 9

Mese
Giugno
Luglio

Calcio Week

Settimana num dal al

Mese

Volley Week

3
5

28
12

2 Giugno/Luglio
6
Luglio

Indicare con una X le settimane nelle quali ci si intende iscrivere
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Informazioni importanti:
Il/la bambino/a segue un regime di dieta speciale:
❑
no
❑
Si, per allergie e/o intolleranze alimentari di cui allego certificato medico;
❑

Si, per motivi religiosi /etici (indicare gli alimenti da non somministrare) ___________________
_________________________________________________________________________

Il/la bambino/a soffre di allergie ambientali:
❑
no
❑
si, quali? ____________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza gli educatori/istruttori di SUMMER SPORTS CAMP 2021 a somministrare i seguenti
medicinali, in quanto indispensabili per la salute del/la bambino/a, comprovata da documentazione medica allegata e
nelle modalità di seguito indicate:
Medicinale

In caso di

Posologia

Alla presente iscrizione si allega:

□
□
□
□
□
□
□

Copia documento d’identità del genitore o legale affidatario che sottoscrive;
copia della dichiarazione ISEE, in corso di validità e se del caso;
eventuale certificato per la dieta alimentare;
copia della tessera sanitaria del/della ragazzo/a;
certificato medico di buona salute da parte del medico curante e/o del Centro di Medicina Sportiva
(OBBLIGATORIO al fine di poter svolgere le attività)
ricevuta di pagamento per la/le settimana/e di frequenza indicate nel modulo
Allegati/Autocertificazioni misure Anti-Covid 19 (che saranno aggiornati seguendo le indicazioni delle autorità
competenti in materia).

Sottoscrivendo questo modulo iscrizione, si dichiara di aver letto i file denominati “PRESENTAZIONE SUMMER SPORTS CAMP 2021”; “PROTOCOLLO
DISTANZIAMENTO E SICUREZZA SSC21” ; “protocollo CHECK-IN-OUT SSC21 nei quali è descritta minuziosamente l’organizzazione del centro
estivo, delle attività e delle disposizioni adottate per essere conformi alle linee guida delineate da Regione Lombardia.

Data _______________________

Firma ________________________________

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.*
Data _______________________

Firma ________________________________
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Liberatoria fotografica
Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore o legale affidatario
dichiara di

□
□

Autorizzare
Non autorizzare

al trattamento delle immagini del minore _____________________________________effettuate durante la
realizzazione del SUMMER SPORTS CAMP 2021.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Tali immagini verranno utilizzate dal Comune di Opera, il Comune di Locate di Triulzi e da “Città di Opera A.S.D.”
esclusivamente a fini informativi, didattici e illustrativi senza perseguire alcun fine di lucro.

Data _______________________

Firma ________________________________

*INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informiamo che i dati personali e sensibili acquisiti con riferimento alla
sottoscrizione del modulo d’iscrizione al “SUMMER SPORTS CAMP 2021” saranno trattati dal responsabile del trattamento e dagli incaricati
preposti coinvolti nel procedimento, con modalità cartacee ed informatiche, per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità
strettamente connesse. I medesimi saranno trattati secondo principi di correttezza, di liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento
la riservatezza e i diritti dell’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata raccolta determina l’impossibilita di procedere
all’iscrizione dell’utente al servizio. I dati acquisiti saranno comunicati nei casi previsti dalla legge o per perseguire le finalità della richiesta.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di accedere ai propri dati personali, potrà chiedere la rettifica l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o trattati in violazione di legge Titolare del trattamento: Città di Opera A.S.D. con sede in Opera, via F.lli
Cervi 8/10 - e mail info@cittadiopera.it. Responsabile del trattamento: il Presidente di Città di Opera A.S.D.
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