DOMANDA DI AFFILIAZIONE
Polisportiva UnDueTre Sport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
Il sottoscritto/a _____________________chiede che il proprio figlio/a ____________________________________________
nato/a______________________il ________________ e residente a___________ via ______________________N.______

Codice Fiscale Bambino
sia ammesso quale tesserato alla Polisportiva UnDueTre Sport Società Sportiva Dilettantistica a Resp.Limitata impegnandosi per lo svolgimento ed il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali. Dichiara di avere preso nota dello
Statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della L.
675/96 e successive, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti
l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla
Legge e dalle norme statutarie. Esente da bollo in modo assoluto (art. 7, tabella, allegato B, DPR 642/72).

Firma del genitore__________________________

Data ____________________

RICHIESTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO LET’S SKATE 5-11 SETTEMBRE
Nome del bambino _____________________________ Scuola di appartenenza _____________________________
Tel: madre ____________________ padre____________________ E-mail ____________________________________
Allergie del bambino (alimenti, animali, insetti, medicine) /intolleranze alimentari/note particolari (es. non sa nuotare):
________________________________________________________________________________________________

1-Dichiaro che mio figlio non ha avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° negli ultimi 15 gg
2- Non ha avuto faringodinia/mal di gola/tosse negli ultimi 15 gg
3- Non ha presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale/dolori muscolari diarrea/vomito negli ultimi 15 gg
4- Non ha presentato alterazione dei sapori e degli odori
5- Non ha avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19
6- Dichiaro, qualora vi fosse la comparsa di sintomi sopra elencati , di darne tempestiva informazione alla direzione di Bimbi
in Movimento tramite mail a info@bimbinmovimento.it e di non portare il bambino al Camp estivo
PREZZO: fino al 1 Luglio 540€ + 30€ assicurazione (caparra € 100 all’atto dell’iscrizione, non rimborsabile).
590€ a settimana + 30€ assicurazione (caparra € 100 all’atto dell’iscrizione, non rimborsabile).
Costo aggiuntivo € 15 di affiliazione per i non associati valevole tutta l’anno.
Nel prezzo sono compresi tutti i costi previsti per partecipare alle attività: vitto, alloggio, necessario per attività sportive, lezioni di skate,
polizza infortuni Kit abbigliamento (3 t-shirt, 2 pantaloncini, 1 cappellino, 1 zaino e 1 felpa).

Chiedo il noleggio dello skate Noleggio skate (€ 20 aggiuntive)

si

no

Taglia per pantaloncino e maglietta _______Sono venuto a conoscenza di questo summer camp (specificare): ________
Ha consegnato il certificato medico obbligatorio in data_____________ Firma di chi riceve l’iscrizione _______________
Luogo e data: _____________________

Firma del genitore _______________________

INFORMATIVA UTILIZZO DATI PERSONALI
Informato delle modalità e delle finalità con le quali vengono trattati i dati personali riportati nel presente modulo ai sensi del GDPR (Regolamento
Europeo n. 2016/67) e consapevole che in mancanza di consenso non potrà essere erogata alcuna prestazione
Acconsento al trattamento dei dati personali
Con la presente autorizzo inoltre a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini/video di mio figlio/a, riprese durante lo svolgimento
del Summer Camp, sul sito internet di Kindergarten o di Bimbi in Movimento, sui social media, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Scuola e della Società Sportiva e prendo atto
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Luogo e data: _____________________

Firma del genitore _______________________

Spazio riservato alla segreteria:
Data pagamento

n. ricevuta

Forma pagamento

Causale

Euro

- PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA IL GESTORE DEL CORSO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19

II sottoscritto MATTEO CIOFFI responsabile de! Centro Estivo BIMBI IN MOVIMENTO , realizzato presso la
sede

___in qualità

e il/la signor/a.
di genitore (o titolare della responsabilita genitoriale) di
il.

a.
_, via/piazza.

,nato
(

_),

residente

in

e domiciliato in

___________________________________________________via ____________________________________________________

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA INERENTE LA FREQUENZA AL CORSO SOPRA
MENZIONATO.

in particolare, ii genitore (o titolare di responsabilita genitoriale) dichiara:

-

di essere a conoscenza delie misure di contenimento de! contagio vigenti alla data odierna;

-

che ii figlio, o un convivente dello stesso all' interno de! nucleo familiare non e sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non e risultato positivo al COVID-19;

-

di impegnarsi a trattenere ii proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare
quotidianamente prima di accedere al corso, oppure in presenza di altri sintomi quali ma! di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente ii pediatra e ii gestore de! corso della
comparsa dei sintomi o febbre;

-

di essere consapevole ed accettare che ii proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell'accesso al corso e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potra essere ammesso al corso e rimarra sotto la sua
responsabilita;

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato de! bambino o
adolescente e ad informare immediatamente i familiari;

-

di essere consapevole che ii proprio figlio/a dovra rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno de! corso;

-

di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori <lei corso di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per ii contenimento <lei rischio di diffusione de! contagio da Covid-19 ed in particolare:

delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal campo;

di non poter accedere , se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area dove si svolge ii corso, durante lo svolgimento
delle attivita ed in presenza <lei bambini;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che ii proprio figlio non trascorre al Corso, comportamenti
di massima precauzione circa ii rischio di contag io ;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attivita di inte raz ione, seppur controllata , non e
possibile azzerare ii rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attivita; per
questo e importante osservare la massima cautela anche al di fuori <lei contesto <lei corso.

- in particolare, ii gestore dichiara:

-

di aver fornito, contestualmente all' iscrizione , puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico sanitario adottata per contenere la diffusione <lei contagio da Covid-19 e di impe gnarsi, durante ii periodo di
frequenza al corso a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

-

che per la realizzazione <lei corso si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di organizzazione di servizi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione <lei contagio. II personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

-

di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa ii distanziamento ;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente , nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante ii corso, a ogni disposizione dell'autorita sanitaria locale;

La firma <lei presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo
sottoscrivono da eventuali responsabilita in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia
Covid-19 , delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunita organizzate di socialita e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell' emergenza COVID-19 di cui all'allegato
n.8 <lei Dpcm <lei 17/05/2020.

II genitore (o titolare della responsabilita
genitoriale)

II responsabile del Corso

