MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2020
DATI PARTECIPANTE
COGNOME…………………………………… NOME…………………………………………
DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO ……………………………….(.…..)
INDIRIZZO ………..……………………………………………………………………………..
COMUNE DI RESIDENZA ……….……………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………………………………………………….
CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DA …………………………………………………….
ISCRITTO ALLA SCUOLA …………………………….COMUNE ……..…………………….
DATI GENITORI
COGNOME…………………………………… NOME…………………………………………
DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO ……………………………….(.…..)
INDIRIZZO ………..……………………………………………………………………………..
COMUNE DI RESIDENZA .……….……………………………………………………………..
C.F. .……………………………………………………………………………………………….
CELL. ……………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO MAIL ……….……………………………………………………………………….
COGNOME…………………………………… NOME…………………………………………
DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO ……………………………….(.…..)
INDIRIZZO ………..……………………………………………………………………………..
COMUNE DI RESIDENZA .……….……………………………………………………………..
C.F. .……………………………………………………………………………………………….
CELL. ……………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO MAIL ……….……………………………………………………………………….
Si DICHIARA CHE il minore ha sofferto / soffre di:
Allergie (anche alimentari) SI

NO

Se sì, specificare quali e i sintomi……………………………………………………………….
Intolleranza alimentari

SI

NO

Se sì, specificare quali e i sintomi……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
ALTRO …………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

ABBONAMENTI SETTIMANALI
Orario INGRESSO: 7.30 - 08.30 (TRIAGE E PRE-ACCOGLIENZA)
Orario USCITA: 14.30 - 15.30 (POST-ACCOGLIENZA E USCITA)
Mese di Luglio

Mese di Agosto

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

3 AGOSTO - 7 AGOSTO

6 LUGLIO - 10 LUGLIO

10 AGOSTO - 14 AGOSTO

13 LUGLIO - 17 LUGLIO
20 LUGLIO - 24 LUGLIO

Costo a settimana:
85,00 € a partecipante

27 LUGLIO - 31 LUGLIO

** indicare (nella colonna evidenziata) con una X il turno prescelto
Durante la mattinata sono previste due pause in cui consumare una merenda
ed un pranzo con prodotti pre-confezionati portati da casa (per motivi sanitari
l'organizzazione non può fornire i pasti)
IMPORTANTE: IL PRESENTE MODULO VA INVIATO COMPILATO IN OGNI
SUA PARTE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
ALL’INDIRIZZO:

segreteria@com-coseano.regione.fvg.it

Per il pagamento delle quote del Centro estivo verranno date tutte le
informazioni ad iscrizione avvenuta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA O PRESENTARE IL PRIMO
GIORNO DI CENTRO ESTIVO :
CERTIFICATO DI IDONEITÀ MEDICA
Si informa che i minori, all’uscita dal Centro estivo, dovranno essere presi in
cura esclusivamente dagli stessi genitori o da una persona da loro delegata, il cui
nominativo deve essere formalmente indicato qui di seguito:
Il/La signor/a ………………………………….PARENTELA …………………………
Il/La signor/a ………………………………….PARENTELA …………………………
Il/La signor/a ………………………………….PARENTELA …………………………
(Allegare fotocopia del documento d’identità valido del/dei delegato/i)

INFORMATIVA “CENTRO ESTIVO 2020”
DICHIARAZIONE DEI GENITORI
• Si dichiara lo stato di buona salute del partecipante per praticare attività presso
il centro estivo secondo le normative vigenti, sollevandola da ogni
responsabilità. Sarà nostra cura comunicare al gestore eventuali problematiche
fisiche dell’atleta (allergie, patologie varie etc.) e monitorare lo stato di salute
dello stesso durante tutto il periodo di permanenza al centro estivo;
• Si dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 196 del 2003 e si Autorizza
l’ATHLETIC CLUB A.S.D. ad utilizzare i dati raccolti direttamente all’atto
dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività. Si autorizza inoltre il
trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici. I sottoscritti
inoltre autorizzano l’ATHLETIC CLUB A.S.D. ad effettuare riprese fotografiche e
video del proprio figlio durante le attività e gare le cui immagini saranno
utilizzate per scopi didattico-documentativi e a scopo divulgativo attraverso
articoli di stampa;
• ARRIVO DEI PARTECIPANTI: L'arrivo dei partecipanti avverrà seguendo le
norme di distanziamento sociale e di igiene personale. Verrà assegnato un
ingresso specifico che corrisponderà anche al luogo di uscita al termine delle
attività. Al momento dell'entrata i bambini dovranno effettuare il lavaggio delle
mani con gel igienizzante fornito dal gestore, mentre gli accompagnatori,
muniti di mascherina, dovranno consegnare:
• IL PRIMO GIORNO DI OGNI SETTIMANA il documento chiamato
“Autocertificazione accompagnatori settimanale” e il documento chiamato
“Patto di corresponsabilità”;
• OGNI GIORNO il documento “Modello Autocertificazione genitori
quotidiano”;
Ogni giorno verrà inoltre effettuata la misurazione della temperatura corporea
ai partecipanti; non verrà consentito l’accesso se la temperatura rilevata sarà
superiore a 37.5° C. Al fine di rendere più veloce questa procedura vi
invitiamo, soprattutto il primo giorno, a recarvi presso il centro estivo con tutta

la documentazione cartacea necessaria già compilata così da limitare le attese
in coda e velocizzare le procedure di iscrizione.
NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE DA PARTE DEGLI
ACCOMPAGNATORI: l'accoglienza verrà allestita all'esterno delle strutture. In
caso di attesa vi invitiamo a rispettare le norme di distanziamento sociale
previste dalla legge.
• Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445
del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
• Si dichiara inoltre che il partecipante è:
minore residente nel Comune di Coseano appartenente a nuclei familiari in
cui entrambi i genitori (o il singolo genitore in caso di famiglie
monoparentali) lavorano a tempo pieno e privi di rete parentale di supporto;
minore residente nel Comune di Coseano in nuclei familiari in condizione di
documentata fragilità, con opportune specifiche:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________
minore residente nel Comune di Coseano in condizione di disabilità
certificata;
minore residente fuori dal Comune, ma frequentante nell’a.s. 2019-2020 la
scuola _________________________________________ del Comune di
Coseano;

Data

_________________

Firma (del genitore o di chi ne fa le veci)

_________________________________

