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MODULO ISCRIZIONE  CAMPUS  SPORTIVO ESTATE  2011 

 
GENITORE O CHI NE FA LE VECI 
 
Io sottoscritto/a…………………………………………..nato..a……………………….Il……………………..C.F……………………………………... 
 
Residente..a………………………………….invia…………………………………….Cap…………………….tel..abitazione…………………………. 
 
Cel madre……………………………….Cel padre……………………………………e-mail……………………………………………………………. 
 
Dopo aver letto e accettato in modo univoco le condizioni generali allegate alla presente richiesta, si iscrive: 
 
1°  DATI DEL BAMBINO / A  ICRITTO 
 
Cognome…………………………….Nome…………………………………………...Nato/a…………………………………………il……………….. 
 
Residente a………………………….via…………………………cap………...scuola e classe provenienza……………………………………………... 
 
2°  DATI DEL BAMBINO / A  ICRITTO 
 
Cognome…………………………….Nome…………………………………………...Nato/a………………………………………il………………….. 
 
Residente a…………………………..via…………………………cap……...…scuola e classe provenienza………………………………….................. 
 
RECAPITI  
 
Cel..madre……………………….Cel..padre………………………tel ..casa…………………….mail………………...……………………..………….. 
 
DELEGA  RITIRO  BAMBINI 
 
Cognome…………………………….Nome………………………….Grado...parentela…………………………Residente..a………………………….. 
 
via………………………………Cap……………….tel ab.………..………………cel…………...………………………………. 
 
 
PERIODI  ISCRIZIONE  
(barrare la formula scelta) 

                                                                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISCRIVITI AL CAMPUS CON 2 AMICI O CON UN FRATELLO/SORELLA, OTTERRAI UNO SECONDO DEL 10%                                                              
N.B da applicare sulla retta escludendo servizio mensa € 24 settimanali e per un periodo minimo di 4 settimane a tempo pieno. 
 
ESEMPIO 2 figli iscritti per 6 settimane. 
 Retta  € 410,00 – € 144,00 (n pasti 24 x € 6) = € 266,00 
€ 266,00 – 10% = € 239.40      € 239,40 + € 144,00 = € 383,40  costo per ogni figlio iscritto 
€ 766,80 costo totale due figli per 6 settimane ( circa € 64 a settimana tutto compreso ) 
 

RETTA TEMPO PIENO   
 (dalle 8.00 alle 18.30)    
 
TUTTO COMPRESO                                                                         

T/P                                                                 

1 settimana  € 110,00  

2 settimane € 180,00  

3 settimane € 230,00  

4 settimane € 300,00  

5 settimane € 350,00  

6 settimane € 410,00  

7 settimane € 470,00  

RETTA MEZZA GIORNATA                       
(dalle 8.00 alle 13.00 oppure  
Dalle 12.30 alle 18.30)    
TUTTO COMPRESO                                                                         

M/G                                                               

1 settimana  € 70,00  

2 settimane € 130,00  

3 settimane € 180,00  

4 settimane € 220,00  

5 settimane € 250,00  

6 settimane € 300,00  

7 settimane € 350,00  

CALENDARIO SETTIMANE  
 
 
                                                                        

 
M/G                                                               

 
T/P                                                               

Dal 20 Giugno al 24 Giugno   

Dal 27 Giugno al 01 Luglio   

Dal 04 Luglio al 08 Luglio   

Dal 11 Luglio al 15 Luglio   

Dal 18 Luglio al 22 Luglio   

Dal 25 Luglio al 29 Luglio   

Dal 01 Agosto al 05 Agosto   
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CONDIZIONI GENERALI 

1  Al Campus Sportivo Estate 2011 vi potranno accedere bambini/ragazzi che abbiano un età compresa tra i 6  ed i 15 anni. 
2  L’iscrizione è da considerare accettata dal momento in cui per ogni settimana scelta, verrà raggiunto un numero iscritti totale di 15 ragazzi.                  
3  Ogni iscritto deve consegnare (prima dell’inizio del Campus ) alla direzione, il certificato medico di “stato di buona salute” rilasciato dal                                                              
pediatra o medico di famiglia.  
4  Segnalare eventuali intolleranze alimentari.                   
5  All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 50,00 per ciascuna settimana scelta (se non raggiunto il numero minimo, l’acconto 
verrà reso). 
6   Il saldo della retta dovrà essere versato (bonifico, assegno, o contanti) prima dell’inizio del Campus, ed entro e non oltre il 18 Giugno 2011. 
7   Il programma organizzativo può essere richiesto presso il Comune di Telgate (ass. Sport ) oppure  al Centro Sportivo Telgate via G.Scirea. 
8   Ogni Mercoledì ci sarà un escursione in piscina, i ragazzi dovranno essere forniti dai genitori, di un pranzo al sacco. 
 
 
DOTAZIONE 
 
Ogni iscritto avrà in dotazione una o due magliette (a seconda del numero settimane prenotate) e un bracciale identificativo  del Campus. 
Ogni iscritto realizzerà un “diario di bordo” che testimonierà l’esperienza Campus 2011. 
 
 
COSA SERVE OGNI SETTIMANA 
 
1 cappellino da sole 
1 abbigliamento sportivo (tuta) 
1 scarpe da tennis 
1 pantaloncini  e maglietta di cotone 
2 costumi da bagno 
1 biancheria di ricambio 
1 salvietta 
1 accappatoio  
1 scarpe da ginnastica 
1 cuffia da piscina 
1 ciabatte da piscina 
zainetto o borsa sportiva che contenente tutto il materiale 
 
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
 
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es.i genitori) 
In qualità di genitore del minore iscritto al CAMPUS SPORTIVO Estate 2011 autorizzo  alla pubblicazione delle immagini senza limite di tempo,  
spazio, supporto, ecc.  riprese da SPORTELGAT a.s.d durante il periodo dal 20062011 al 10082011.  Le immagini verranno utilizzate per usi in  
concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Informativa sulla privacy 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da SPERTELGAT a.s.d, per lo svolgimento del 
programma e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di promozione sportiva.  
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, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso SPORTELGAT a.s.d, via Gaetano Scirea 11 CA  24060 Telgate (BG).  
 
RECAPITI DI RIFERIMENTO 
 
Comune di Telgate  Tel. 035 830 121 int.  1  Sig.ra  Mara 
Centro Sportivo Telgate via G. Scirea 11 Telgate  24060 (BG) Tel. 035 442 1191 Sig. Roberto cel. 328 186 7298 
 
 
 
 
Luogo e data…………………………………..firma del genitore…(leggibile)……………………………………………………………………………… 


