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MODULO DI ISCRIZIONE -  SUMMER CAMP  2022 – PRESSO CENTRO SPORTIVO 
XXV APRILE  

Campus calcistico aperto ai bambini e alle bambine dai 5 anni compiuti fino ai nati 
nel 2010 (nostri tesserati o non tesserati  F.I.G.C. provvisti di certificato medico) 

 

DATI ATLETA/PARTECIPANTE 

NOME – COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 
 

DATI GENITORE 1 (o chi ne esercita la potestà genitoriale) 

NOME – COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO RESIDENZA 

TELEFONO 

EMAIL 
 

DATI GENITORE 2 (o chi ne esercita la potestà genitoriale) 

NOME – COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO RESIDENZA 

TELEFONO 

EMAIL 

 
INDICARE CON UNA “spunta” LA/LE SETTIMANA/E SCELTA/E QUI DI SEGUITO: 

 

SETTIMANE SCELTE 

 20 GIUGNO – 24 GIUGNO 2022  27 GIUGNO – 01  LUGLIO  2022 

  (MINIMO 20 ISCRITTI MASSIMO 80)  (MINIMO 20 ISCRITTI MASSIMO 80) 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE   

UNA SETTIMANA:              €  130,00. 
Sconto  del 10% con prenotazione e pagamento anticipato entro il 
5 giugno 2022. 
Ulteriore sconto del 10% su iscrizione secondo fratello. 

   ORARIO DALLE 8.30 ALLE 
17.30 

   
La quota di iscrizione comprende:  

 copertura  assicurativa RC 

 kit composto da: maglietta +  cappellino + sacca 

porta   indumenti  

 entrata in piscina il martedi, mercoledi e il giovedi 

nel pomeriggio 

 pranzo  (INFORMARE EVENTUALI INTOLLERANZE) 
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Per formalizzare l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota corrispondente al periodo scelto.  
Il pagamento deve  essere effettuato tramite bonifico bancario  intestato a Polisportiva Città di Segrate codice IBAN: 

IT33P0845320600000000565352     BCC di Carugate  filiale di Segrate 
 
Sulla causale del bonifico è necessario indicare  NOME, COGNOME e  SUMMER CAMP  2022 . 

 

Informativa circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
il/la signor/a        in qualità di genitore o titolare della responsabilità  
 
genitoriale di      nato/a                          (......................),  
 
residente in      via                
 
e domiciliato in     via             (......................), 

 

legge e sottoscrive le indicazioni per la frequenza del minore al centro estivo. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti. 
 

 
 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 
37,5°C o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare 
tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o 
febbre. 

 

 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

 

Luogo e data,                                                                           FIRMA  
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