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Associazione Ricreativa e Sportiva 
 
 
 
 
 
 
 

- Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni - 
 

Il modulo va compilato in tutte le sue parti ed in stampatello leggibile 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome del genitore o chi esercita la patria potestà) 

Residente a ____________________ CAP ___________ Via _________________________________n.  _______ 

Tel. ___________________cell. madre _______________________ cell. padre  __________________________ 

E-Mail.:______________________________________________________________________________________ 
 

Chiede l’ammissione per il periodo sopra indicato del bambino/ragazzo: 

Cognome ________________________ Nome _________________________data di nascita ________________ 

luogo di Nascita _________________  sesso M □  F □ Codice Fiscale _______________ 
 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D. L.vo n. 196/2003). 

In considerazione di quanto previsto dalle leggi in vigore sulla tutela dei minori, si autorizza ad elaborare dati 
personali e sensibili e di trasmetterli a terzi in tutti i casi previsti dalla legge. 
Si autorizza inoltre, la pubblicazione sulle pagine social dell’Associazione (www.mare-sport.it e 
www.facebook.com/AssociazioneRicreativaESportivaMareSport/) di materiale video e fotografico inerente 
le attività svolte dall’Associazione stessa. 
 

1. VACCINAZIONI. 
Nel caso in cui il minore NON fosse stato sottoposto a nessun tipo di vaccinazione, il genitore deve presentare 
un’autocertificazione in cui dichiara che il minore è esente da qualsiasi tipo di vaccinazione e che solleva 
l’Associazione da eventuali responsabilità. 
 

2. AUTORIZZAZIONE USO DEL TELEFONO PERSONALE (CESENATICO). 
L’Associazione nell’interesse e tutela dei minori presenti, autorizza l’uso del telefono cellulare nell’orario indicato 
per le comunicazioni con le famiglie (indicativamente dalle ore 20.30 alle ore 21.00). Il genitore prende atto e 
accetta la clausola. 
 
□ Durante il soggiorno mio figlio avrà a disposizione un telefonino che risponde al numero 
_________________________ mi assumo la totale responsabilità sul contenuto dello stesso sollevando 
l’Associazione da ogni responsabilità. 
 
□ Durante il soggiorno mio figlio NON dispone di telefono cellulare. (Firma)  ___________________________ 
 

3. OGGETTI PERSONALI. 
L'Associazione NON risponderà in caso di smarrimento, danno o furto di cellulari, indumenti o qualsiasi altro 
oggetto di proprietà del minore. 
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4. QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA. 
- La quota di partecipazione è di Euro 250,00. In caso di più iscritti della stessa famiglia (fratelli e/o sorelle) la 

quota successiva alla prima viene ridotta di Euro 20,00. 
- All’atto dell’iscrizione è obbligatorio versare una caparra di Euro 75,00. 
- La somma restante dovrà essere versata entro il 30 aprile  2019. 
- L’iscrizione sarà accettata solo se si è in regola con il tesseramento 2019. 
- Nella quota è compreso: soggiorno, viaggio A/R Cesenatico/Bressanone, gite e animazione. 
- I versamenti devono essere effettuati sul conto bancario sotto indicato specificando nella causale: nome  e 

cognome  - Summercamp 2019. 
 

 
    Associazione Ricreativa e Sportiva Mare & Sport 
    IBAN: IT49 H058 5658 2200 7057 1368 951  
 
 
5. GITA 

Durante il periodo verrà organizzata una gita, per gli adolescenti (anno 2004 e 2005) al parco dei divertimenti 
Mirabilandia di Ravenna e per i più piccoli al parco acquatico “Atlantica” di Cesenatico. 
Il costo della gita è compreso nella quota di iscrizione. 
 

6. RIMBORSI. 
In caso di recesso l’Associazione deve essere tempestivamente informata. 
Esaminata la richiesta, verrà rimborsata la quota nella misura dell’70%. 
Se la rinuncia avverrà nei 15 giorni  prima dell’inizio dell’attività, si provvederà ad un rimborso della quota 
versata pari al 30%. 

 
7. SEGNALAZIONI. 
 

- Eventuali intolleranze alimentari (certificato medico o autocertificazione del genitore)  …………………………… 

 ………………….…………………………………………………………………….……………………………………… 

- Osservazioni sul minore – malattie/allergie  ………..……………..……..……………………………………….…….. 

 ............................................................................................................................................................................... 
 

Livello nuoto (Cesenatico): □ principiante □ discreto □ buono 

Sport preferiti (Cesenatico): □ calcio □ basket □ volley □ tennis 
 

 
PER ACCETTAZIONE 
 
 
Data,___________________      Firma: _______________________________ 

 
 
N O T E: 
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Associazione Ricreativa e Sportiva 
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La	 presente	 dichiarazione	 DEVE	 essere	 RICONSEGNATA,	 debitamente	 firmata,	 obbligatoriamente	 al	
momento	dell’iscrizione.	
	
Il/la	 sottoscritto/a___________________________________________,	 genitore	 del	

minore__________________________________________,	solleva	sin	da	ora	l’Associazione	Ricreativa	e	

Sportiva	Mare	&	Sport	da	ogni	responsabilità	derivante	dal	manifestarsi	di	PEDICULOSI	(PIDOCCHI)	e/o	

MALATTIE	INFETTIVE	durante	il	periodo	di	svolgimento	del	campo	estivo	e/o	al	rientro	presso	la	propria	

abitazione.	

Si	 impegna	 a	 provvedere,	 a	 proprie	 spese,	 al	 ritiro	 del	minore	 qualora	 si	manifestassero	 le	 predette	

patologie,	su	richiesta	del	responsabile	al	fine	di	evitare	ulteriori	contagi.		

	
firma	per	accettazione	

	
_________________________	

	
	
	

	
Diese	 Erklärung	 MUSS	 ausgefüllt	 und	 unterschrieben	 werden	 und,	 gemeinsam	 mit	 den	 anderen	
Unterlagen,	bei	der	Einschreibung	ABGEGEBEN	werden.	
	
Der/die	 Unterfertigte	 ________________________________	 Erziehungsberechtigte	 des	

Minderjährigen_______________________________________,	 enthebt	 die	 Associazione	 Ricreativa	 e	

Sportiva	Mare	 &	 Sport	 jeglicher	 Verantwortung,	 falls	 ein	 	 Kopfläusebefall	 (auch	 Nissen)	 oder	 andere	

Infektions-Krankheiten	 während	 der	 Dauer	 des	 Sommercamps	 und/oder	 bei	 Rückkehr	 in	 die	 eigene	

Wohnung	auftreten	sollten.	

Sollten	 obengenannte	 Infekte	 eintreten,	 verpflichtet	 sich	 der/die	 Unterfertigte,	 das	 Kind	 auf	 eigene	

Kosten	abzuholen,	um	eine	weitere	Ansteckung	anderer	Kinder	zu	vermeiden.	

	

Zur	Kenntnisnahme:	Unterschrift	
	

____________________________	


