
 

SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE 

                    

 

 

 

DATI ISCRITTO: 

Cognome__________________________________________Nome_________________________________________________ 

Nata/o a _____________________________  il ___/___/______  C.F. ______________________________________________ 

Residente in Via /piazza ____________________________n°____ Comune ___________________________________________ 

Cognome/nome mamma:____________________________________________ Cell. mamma_______________________________ 

Cognome/nome papà :______________________________________________Cell. papà _________________________________ 

Tel. casa_____________________ Altri recapiti telefonici 1_________________________2_____________________________  

Indirizzo email:___________________________________________________________________________________________  

 

 

              
 

 

 

 

INFORMAZIONI SULL’ISCRITTO: 

Segue cure specifiche (DIETE, medicinali,..):______________________________________________________________________ 

Utilizza protesi (dentarie o altro ):______________________________________________________________________________ 

Indossa occhiali particolari:___________________________________________________________________________________ 

Può svolgere tutte le attività sportive previste dalla programmazione (tennis, volley, basket, baseball, scherma, calcio, frisbee, beach-tennis,  

orienteering)?___________________________ 

Se non può, indicare quali attività sportive non può svolgere e i motivi:___________________________________________________ 

 

Si richiede di indicare, sbarrando la casella, se il/la bambino/a risulta in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi della Legge 

119/20017, requisito sanitario obbligatorio per l’ammissione dei minori al centro estivo: 

SI 

NO 

Avvertenze particolari (allergie, 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 del genitore o di chi ne esercita la patria potestà________________________________________ 

 

    

INFANZIA 
 

PRIMARIA 

 

 SECONDARIA   
 

CRESPO CALCIO 

CAMP 
 

 

TENNIS CAMP   

Bazzano      

Crespellano      

 Monteveglio        

FREQUENTANTE LA SCUOLA IN VALSAMOGGIA?                               SI           NO 
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INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  
 

Ai sensi dell’art.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  indicata    

 
Il sottoscritto ________________________________________, preso atto dell'informativa, ACCONSENTE al trattamento dei propri 

dati personali e di quelli del proprio figlio. 

 

   

Data ____/___/________   Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà________________________________________ 

 

 

 

Chiedo che mio figlio/a sia ammesso a frequentare il VALSAMOGGIA SUMMERCAMP 2019 nei seguenti periodi 

(barrare la settimana richiesta): 
 

  

Periodo 
 

Infanzia 
 

Primaria 
 

Secondaria 
 

Crespo Calcio 

camp 

 

Tennis camp  
 

1° settimana  10/06 - 14/06 ----     

2°settimana 17/06 - 21/06 ----     

3°settimana 24/06 - 28/06 ----   ----  

4°settimana 01/07 - 05/07    ----  

5°settimana 08/07 - 12/07    ----  

6°settimana 15/07 - 19/07    ----  

7°settimana 22/07 -  26/07    ----  

8° settimana* 29/07 - 02/08    ---- ---- 

9° settimana* 05/08 -  09/08    ---- ---- 

10°settimana 26/08 - 30/08    ----  

11° settimana  02/09 - 06/09    ----  

12° settimana  09/09 - 13/09    ----  

 

*Attivazione del servizio esclusivamente sul territorio di Bazzano  

 

INDICARE ALTEZZA BAMBINO PER T-SHIRT :_______________________ 
. 

 

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 € 50,00 per ciascun abbona-

mento attivato, 

 Il SALDO delle quote va effettuato entro il mee precedente l’inizio della settimana d’iscrizione (es.  entro maggio se si frequenta a 

giugno) 

 

Data ____/___/________   Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà_______________________________________ 
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AUTORIZZAZIONI 
 

(da allegare al modulo di iscrizione) 

 

 AL PERSONALE INCARICATO ALLA VIGILANZA DEL VALSAMOGGIA SUMMERCAMP 2019 

DATI GENITORE DICHIARANTE: 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________________________________________ il __________________________________ 

 

e residente a __________________________________________________  in via ______________________________________ 

 

genitore di _______________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO 

la consegna di mio figlio/a alle seguenti persone (solo se maggiorenni) 

qualora noi genitori non potessimo ritirarlo/a personalmente: 

 

COGNOME  NOME GRADO DI PARENTELA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Con la presente sollevo, il personale incaricato a svolgere il suddetto servizio , da ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 

verificarsi dopo l’uscita di mio figlio dal Valsamoggia Summercamp 2019 

 

Data ____/___/________   Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà_______________________________________ 

 

 

AUTORIZZO: 

mio figlio/a a partecipare alle uscite a piedi previste nell’ambito  

della programmazione nel periodo del Valsamoggia Summercamp 2019 

 

Data ____/___/________   Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà_______________________________________ 

 

AUTORIZZO: 

mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate  

sulle attività realizzate nel Centro Estivo da lui/lei frequentato. 

Ai sensi dell’art.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  indicata.  

 

 

 

Data ____/___/________   Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà_______________________________________ 

 

 

 

 


