Modulo di iscrizione
ASD Albano Calcio a 5 · Centro estivo 2018
Sporting Club Montegentile

1) Dati anagrafici:

Nome						Cognome
Data di nascita

Residente in Via/Piazza 							Città
Telefono 1 								Telefono 3
Telefono 2 								Telefono 4
Posta Elettronica
Nome e cognome della mamma
Nome e cognome del papà
Intolleranze alimentari/problemi di salute

2) Delegati:
1)

Nome

Cognome

N. di documento

2)
3)
4)
5)

3) Settimane d’iscrizione:
Settimana

dal 11 giugno al 15 giugno

Tempo pieno

Part time

dal 18 giugno al 22 giugno
dal 25 giugno al 29 giugno
dal 02 luglio al 06 luglio
dal 09 luglio al 13 luglio
dal 16 luglio al 20 luglio
dal 23 luglio al 27 luglio
dal 30 luglio al 03 agosto
dal 06 agosto al 10 agosto
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. Con la firma al suddetto modulo si è consapevoli di conoscere tutti i punti del regolamento
ufficiale del centro estivo e se ne accettano tutte le condizioni.
											Firma
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di un genitore

Regolamento ufficiale 2018

1. Sono ammessi al Centro Estivo bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 13 anni. La direzione provvederà poi alla formazione dei gruppi divisi per età.
2. Le attività che si svolgeranno durante il Centro Estivo saranno di carattere
sportivo (calcetto, calciotto, pallavolo, basket, pallamano, hockey, pattinaggio,
scherma, tennis, ecc.) e didattico (laboratori artistici incentrati sul disegno
e sulla manualità, laboratori naturalistici e di riciclaggio creativo, giochi di
formazione). I capogruppo hanno anni di esperienza nel settore.
3. I ragazzi saranno ammessi in sede di iscrizione solo se in possesso del certificato medico (anche una fotocopia autenticata) di sana e robusta costituzione.
4. In sede di iscrizione dovrà essere compilato l’apposito modulo da ritirare presso la segreteria dello “Sporting Club Montegentile”, presso la segreteria dell’ASD
Albano Calcio a 5 in via Lombardi 6 ad Albano Laziale o tramite il sito www.sportingclubmontegentile.it; il modulo compilato dovrà essere consegnato solo presso
lo Sporting Club Montegentile.
5. I ragazzi sofferenti di allergie alimentari o di qualunque problema di salute
sono tenuti ad informarene la direzione compilando il rispettivo modulo.
6. Gli iscritti potranno essere ripresi esclusivamente dai genitori o da persone in
possesso di delega firmata da chi esercita la patria potestà. Per questo motivo i
genitori dovranno rendere noto, in sede di iscrizione attraverso l’apposito modulo
di iscrizione, i nomi delle persone che intendono delegare. A loro volta i delegati dovranno mostrare un valido documento di identità nel momento in cui verranno
a riprendere il bambino iscritto. Al momento del ritiro del bambino dovrà essere
firmato un modulo di uscita da parte della persona che riprende il bambino.
7. I genitori che necessitano dell’attestato di frequenza per eventuali rimborsi
sono tenuti a comunicarlo alla direzione al momento dell’iscrizione.
8. L’abbigliamento consigliato è quello sportivo: calzoncini, maglietta e scarpe
da ginnastica.
9. Le iscrizioni avranno inizio il 2 Maggio. La partecipazione al centro estivo può
essere rinnovata di settimana in settimana dando conferma alla direzione entro, e
non oltre, il venerdì della settimana precedente a quella prescelta. Il pagamento
va effettuato entro, e non oltre, il lunedì della settimana prescelta. Se tale
pagamento avverrà con un ritardo di più di 48 ore è prevista una penale di 10€ per
ogni giorno di supplementare ritardo.
10. Il Centro Estivo presso Sporting Club Montegentile prevede un numero chiuso di
iscrizioni. Oltre tale numero non possono essere accettati ulteriori iscritti. Ci
sarà la possibilità, nel caso si faccia richiesta, di essere iscritti alla lista
di attesa redatta dalla direzione.
11. I giorni di assenza non potranno essere recuperati né rimborsati, né in caso di
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malattia né in qualunque altro caso.
12. La direzione non risponde degli oggetti di valore lasciati incustoditi dai
ragazzi e consiglia pertanto di non portare con se né telefonini né videogames né
altri oggetti di valore.
13. I genitori avranno la possibilità di conoscere approfonditamente il menù completo della settimana preparato quotidianamente dalla cucina dello Sporting Club.
14. La direzione, in accordo con lo staff esecutivo, ha la facoltà, in modo discrezionale e autonomo, di espellere qualunque iscritto non rispetti le regole o rechi
danni a persone o cose o che semplicemente non venga ritenuto idoneo e/o integrato
all’interno del gruppo. L’espulsione è irrevocabile e non prevede il reintegro in
nessun caso. In caso di espulsione la quota pagata non sarà rimborsata in nessun
caso.
15. La direzione non assicura il regolare svolgimento di tutte le attività nei
giorni di tempo particolarmente infausto.
16. L’assicurazione del Centro Estivo copre danni causati da carenze strutturali
del centro (ad esempio: caduta a causa di una vistosa buca su un campo da gioco o
infotunio causato da un gioco difettoso) ma NON copre danni causati durante la
normale pratica sportiva o ricreativa (ad esempio:pallonata sul viso o caduta durante un corsa).
17. Questo regolamento va attentamente letto e firmato da parte dei genitori. Sussiste da parte del genitore la conoscenza e l’accettazione di tale regolamento e
dei costi concernenti l’iscrizione al centro in tutte le sue parti.
								Firma per conoscenza e accettazione
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Privacy

Autorizzo l¡ASD Albano Calcio a 5 ad effettuare fotografie e riprese audio e video al
proprio figlio (di cui richiedo l’iscrizione) e ne autorizzo la pubblicazione e l’utilizzo
per fini istituzionali della società per mezzo di operatori dalla stessa autorizzati per
uso di concorsi, mostre, libri, pubblicazioni, depliants, locandine, filmati, diffusione
televisiva, brochure, siti web, internet, manifesti, etc. nei limiti e nelle modalità
previste dalla Legge sul trattamento dei dati personali. La presente autorizzazione non
consente l’uso del’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale
ed il decoro (oppure del minore) e/o comunque per fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.
no
si
Acconsento al trattamento dei dati a scopo informativo esclusivamente per informazioni
riguardanti l’ASD Albano Calcio a 5, lo Sporting Club Montegentile ed attività correlate.
si

no

Si autorizza l’ASD Albano Calcio a 5 a trasmettere i dati sopra forniti alle aziende,
ditte o persone fisiche, sponsor della stessa, per attività di carattere promozionale e
commerciale, a mezzo lettera, sms, e-mail o altro.
si

no

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’ASD albano Calcio a 5 per lo svolgimento , in sede di procedimenti amministrativi, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti del cittadino. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione.
no
si
												Firma del genitore
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Le settimane
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

11
18
25
02
09
16
23
30
06

giugno al 15 giugno
giugno al 22 giugno
giugno al 29 giugno
luglio al 06 luglio
luglio al 13 luglio
luglio al 20 luglio
luglio al 27 luglio
luglio al 03 agosto
agosto all’10 agosto

Listino prezzi

Quota Iscrizione: GRATIS

Formula Settimana Completa
dalle 7:30 alle 17:30
colazione,pranzo e merenda compresi

€110

Formula Part-time
dalle 7:30 alle 13:00
colazione compresa e pranzo escluso € 55
Giornaliero
dalle 7:30 alle 17:30

€25

Giornaliero Part-time
dalle 7:30 alle 13:00 € 15

Sconti per fratelli e iscritti all’ASD Albano Calcio a 5
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Programma Giornaliero delle attività

Ore 7:30 Apertura centro estivo! Per tutti i genitori che lo richiederanno sarà possibile
portare i bambini già dalle 7:00.

Ore 8:45 La nostra colazione! Tutte le mattine una ricca colazione attende i vostri bambini: torte fatte in casa, biscotti, cereali, succhi di frutta, the, latte e molto altro!

Ore 9.30 Il nostro appello! Tutti i bambini verranno accompagnati sul campo centrale

dove gli istruttori faranno la conta di tutti i presenti e effettueranno la divisione dei
bambini per gruppo di appartenenza.

Dalle ore 9:45 alle 12:30 I bambini verranno coinvolti nelle attività sportive e nei
laboratori accompagnati dagli istruttori. Sarà sempre possibile dissetarsi presso le fontanelle del centro sportivo o tramite le brocche di acqua sparse per tutti i campi o presso
il bar. Per i più piccoli sarà fornita anche una piccola merenda.

Ore 12:30 Orario che segna la fine delle attività mattutine in cui i bambini potranno
lavarsi e prepararsi al pranzo!

Dalle 13.00 alle 14.00 E’ ora del Pranzo. Il pranzo si terrà sotto la nostra tettoia al

fresco e al riparo dal sole. Gli operatori dotati serviranno i bambini direttamente al tavolo. I bambini siederanno al tavolo sempre in base al gruppo di cui fanno parte. I piatti
saranno preparati dalla nostra cuoca con ingredienti sani e genuini e cucinate al momento:
sarà possibile scegliere sempre due diversi primi piatti, un secondo a base di carne o di
pesce con relativi contorni e frutta fresca per tutti. Tutti i bambini con problemi di
celiachia o allergie alimentari avranno un trattamento in base alle loro esigenze.

Dalle ore 14.00 alle 15.30 Dopo il pranzo i bambini avranno la possibilità di godere
dell’ombra del nostro boschetto e gestire da soli il tempo libero a disposizione (sempre
guardati a vista dagli istruttori) tra un torneo con le carte di Yu-Gi-Oh! o di UNO e una
partita a calcio balilla o ping pong.

Dalle 15.30 alle 17.00 Ritorno alle attività ludiche e sportive
Ore 16:45 E’ il momento di prepararsi per il ritorno a casa ! Una squisita merenda a base

di frutta o di una torta fatta in casa sarà servita dai nostri operatori.
I bambini potranno essere ripresi esclusivamente da persone indicate nell’apposito modulo
al momento dell’iscrizione o munite di documento di riconoscimento e delega firmata da uno
dei genitori previa comunicazione del nominativo e del numero di documento della persona
delegata.
Naturalmente il centro estivo concede un’estrema flessibilità per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita dei bambini: i genitori posso portare e riprendere i bambini in qualunque
orario che rientri in quelli indicati nel programma.

Ore 17:30 Chiusura centro estivo.
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Gli istruttori

tutti gli animatori vengono scelti tra insegnati e atleti di livello agonistico consoni
ai valori della UISP e dello sport in genere, in grado di insegnare ai bambini le tecniche
sportive di base; i capogruppo per i più piccolini sono studenti Dams o di Scienze dell’Educazione e della Formazione il cui ruolo sarà quello di avvicinare i ragazzi all’espressione artistica attraverso laboratori pratici e divertenti. Tutti i capogruppo avranno
un gruppo di bambini e sarà coadiuvato da uno o più assistenti a seconda del numero dei
bambini. I capogruppo avranno il compito di seguire i bambini in ogni loro attività, didattica e ricreativa. I bambini vengono suddivisi in gruppi per fasce di età: dai 4 ai 5
anni (gruppo arancione), dai 6 ai 10 anni (gruppo rosso), dagli 11 ai 16 anni (gruppo blu).

Le attività

tutto lo sport possibile dalla A alla Z: dal calciotto al tennis, dal calcio a 5 al pattinaggio, dal basket alla pallavolo. Molte di queste attività saranno seguite da istruttori delle varie federazioni sportive oltre che dai nostri capogruppo. Non dimentichiamo
nemmeno le lezioni di pattinaggio, danza, hockey ed orienteering. Inoltre, chi vorrà,
potrà partecipare al campeggio che si terrà sotto la nostra grande quercia e permetterà
ai bambini di avere un’incredibile esperienza notturna col bosco.
Ogni settimana si svolgeranno dei tornei, cacce al tesoro e giochi d’acqua.

La ristorazione

genuinità e freschezza prima di tutto. Le nostre colazioni, le nostre merende e i nostri
pranzi hanno come principio quello di utilizzare materie prime scelte personalmente dai
nostri cuochi. Frutta e verdura sono acquistate presso il mercatino biologico che si svolge tutte le settimane presso il centro sportivo. Inoltre la celiachia e le intolleranze
alimentari non sono un problema per noi: ogni bambino con questi problemi avrà la possibilità di avere un trattamento personalizzato e completamente sicuro.
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