
SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE

DATI ISCRITTO/A:

Cognome__________________________________  Nome_______________________________

Nato/a a___________________________________ il ___________________________________

Residente in via/piazza________________________________________________  n° _________

Comune __________________________________ Loc. _________________________________

Cognome e nome mamma __________________________________  cell mamma____________

Cognome e nome papà ____________________________________ cell papà _______________

Tel. casa __________________ altri recapiti telefonici 1 ________________  2 _______________ 

Indirizzo email: __________________________________________________________________

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA TENNIS CAMP 
CRESPELLANO

CRESPO 
CALCIO CAMP

BAZZANO

CRESPELLANO

MONTEVEGLIO

Frequentante la scuola in Valsamoggia?          SI            NO



INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISCRITTO:

Segue cure specifiche (diete, medicinali ecc..) _________________________________________

Utilizza protesi (dentarie o altro) ____________________________________________________

Indossa occhiali particolari ________________________________________________________

Può svolgere tutte le attività sportive previste dalla programmazione (tennis, volley, basket, base-

ball, scherma, calcio, frisbee, beach tennis, pattinaggio, orienteering) _______________________

Se non può, indicare quali attività non può svolgere segnalandone i motivi ___________________

______________________________________________________________________________

Avvertenze particolari (allergia, intolleranze, altre segnalazioni di carattere medico) ____________

______________________________________________________________________________

Interventi chirurgici _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Si richiede di indicare, sbarrando la casella, se il/la bambino/a ha disabilità certificata o in corso di 
certificazione

[ ] certificata          [ ] in corso di certificazione

Data__________________________  Firma___________________________________________



Chiede che il proprio/a figlio/a sia ammesso a frequentare il Valsamoggia Summer Camp 2018  nei 
seguenti periodi

(barrare la settimana richiesta)

* attivazione del servizio esclusivamente sul territorio di Bazzano c/o scuola secondaria

INDICARE ALTEZZA DEL BAMBINO PER T-SHIRT___________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 d. lgs 
30/06/2003 n. 196
La informiamo che i dati personali da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il sottoscritto ________________________________, preso atto dell’informativa, ACCONSENTE 
al trattamento dei propri dati personali.

Sono inoltre a conoscenza che:
- non sono previsti RIMBORSI delle tariffe settimanali a fronte di assenze a qualunque titolo 

verificatesi (malattia ecc) per periodi inferiori alla settimana
- all’atto dell’iscrizione si deve versare una CAPARRA pari a € 30,00 per ogni settimana 

prenotata ed e 50,00 per ciascun abbonamento attivato
- il SALDO delle quote va effettuato entro il mese precedente l’inizio della settimana di iscrizione 

(es. entro fine maggio se si frequenta in giugno).

Data__________________________  Firma___________________________________________

PERIODO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA TENNIS 
CAMP

CRESPO 
CALCIO 
CAMP

1a settimana 11-06 / 15-06 ////////

2a settimana 18-06 / 22-06 ////////

3a settimana 25-06 / 29-06 //////// ////////

4a settimana 02-07 / 06-07 ////////

5a settimana 09-07 / 13-07 ////////

6a settimana 16-07 / 20-07 ////////

7a settimana 23-07 / 27-07 ////////

8a settimana* 30-07 / 03-08 //////// ////////

9a settimana* 06-08 / 10-08 //////// ////////

10a settimana 27-08 / 31-08 ////////

11a settimana 03-09 / 07-09 ////////

12a settimana 10-09 / 14-09 ////////



AUTORIZZAZIONI
da allegare al modulo di iscrizione

AL PERSONALE INCARICATO ALLA VIGILANZA DEL VALSAMOGGIA SUMMER CAMP 2018

DATI GENITORI DICHIARANTE:

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________ il _________________________

e residente a ________________________ in via ______________________________________

genitore di _____________________________________________________________________

AUTORIZZO

la consegna di mio/a figlio/a alle seguenti persone (SOLO SE MAGGIORENNI)

Con la presenta sollevo il personale incaricato a svolgere il suddetto servizio da ogni responsabilità 
per eventuali incidenti che dovessero verificarsi DOPO l’uscita di mio/a figlio/a dal Valsamoggia 

Summer Camp 2018

Data ____________________________   Firma del genitore _____________________________

AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare alle uscite a piedi previste nell’ambito della programmazione nel 

periodo del Valsamoggia Summer Camp 2018

Data ____________________________   Firma del genitore _____________________________

AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività 

realizzate nel Centro Estivo da lui/lei frequentato.

Data ____________________________   Firma del genitore _____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione 
dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l’attivazione dei servizi 
richiesti saranno trattati, da parte di Tennis and Fun adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

NOME COGNOME GRADO DI PARENTELA


