
 
 

Modulo iscrizione  “Sport Camp TREFORNI 2017” 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a a______________________, 

il ________________C. F. ____________________________ residente a _________________ in 

via _____________________ mail____________________________________ cell.madre 

_______________________, cell. Padre_____________________, genitore o legale rappresentante 

del minore _________________________________ nato a ____________________ il 

__________________  

 

 

Chiede l’iscrizione del figlio allo Sport Camp Treforni 2017 durante il seguente o i seguenti periodi: 

 Dal 12/06/2017 al 16/06/2017                                               

 Dal 19/06/2017 al 23/06/2017 

 Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 

 Dal 03/07/2017 al 07/07/2017 

 Dal 10/07/2017 al 14/07/2017 

 Dal 17/07/2017 al 21/07/2017 

 Dal 24/07/2017 al 28/07/2017 

 Dal 31/07/2017 al 04/08/2017 

 Dal 28/08/2017 al 01/09/2017 

 Dal 04/09/2017 al 08/09/2017 

 

o Sabato 29/07/2017 Mini Camp Genitori dalle 09.30 alle 12.30 

 

 

Sono a conoscenza che: 

 È obbligatorio consegnare una fotocopia del certificato medico sportivo di attività agonistica o non 

agonistica o certificato di sana e robusta costituzione. 

 

 La quota di iscrizione al Camp 2017 è di  € 10,00 valevole come copertura assicurativa relativa ad 

eventuali cure fisioterapiche (da effettuarsi esclusivamente presso Rossi Claudio, fisioterapista a 

Padernello e convenzionato con la Asd Pallamano Paese) resasi necessarie a seguito di eventuali 

infortuni accaduti durante lo svolgimento dello Sport Camp Treforni 2017 (in particolare è a carico 

della società Asd Pallamano Paese la visita dello specialista e n° 3 sedute riabilitative). 



 
 

 

Sono a conoscenza che il costo settimanale del camp è di 35,00 euro a ragazzo/a e di 25,00 euro per 

eventuali fratelli/sorelle. La quota settimanale comprende: 

 

-      la partecipazione dal lunedì al venerdì a tutte le attività ludiche/sportive, con accoglienza dalle 

ore 7,30 e chiusura alle ore 13.30 (La giornata tipo prevede l’attività di sport e giochi dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 con i ragazzi/e divisi in gruppi in base all’età e seguiti da personale qualificato. Ci sarà 

una pausa alle ore 10,30 per permettere ai ragazzi/e di ricaricare le energie con eventuale merenda 

portata da casa. Infine dalle 12,30 alle 13,30 ci sarà l’uscita dei ragazzi/e dal campus previa 

autorizzazione del genitore); 

-       l’ingresso alla vicina piscina Vitanova una volta alla settimana (I ragazzi/e verranno 

accompagnati a gruppi utilizzando la pista ciclabile e saranno seguiti da istruttori competenti della 

struttura. A tal proposito, raccomandiamo di fornire al ragazzo/a abbigliamento ed attrezzatura 

consoni come asciugamano, costume, ciabatte e cuffia); 

-      la partecipazione ogni venerdì ai tornei del campus dove i ragazzi/e si sfideranno, in sana 

competizione, nei vari sport praticati nella settimana con la possibilità di vincere numerosi premi e 

gadget; 

-     la consegna di n° 1 maglietta personalizzata del camp ad ogni iscritto/a. 

 

Inoltre vi ricordiamo tre semplici regole: 

1) Il camp non è responsabile per la custodia di eventuali oggetti personali dei ragazzi (cellulari, 

portafogli, carte, giochi etc……) 

2) Durante l’orario delle attività nessun ragazzo/a può allontanarsi dal campus se non autorizzato dal 

genitore o di chi ne fa le veci. 

3) Durante l’orario delle attività inoltre nessuna persona non autorizzata può entrare nel campus per 

garantire la sicurezza degli iscritti. 

Infine Vi invitiamo cortesemente sia al momento dell’iscrizione che ad ogni inizio settimana di segnalarci in 

che modo il ragazzo/a viene e lascia il campus (accompagnato dal genitore, dai nonni, in bicicletta, a piedi 

etc etc….). Vi ricordiamo che non siamo  responsabili dei ragazzi/e al di fuori della struttura del campus 

Treforni e di prestare attenzione durante l’entrata ed uscita degli iscritti.  

Autorizzo la foto ricordo finale del campus. 

 

FIRMA 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 


