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SCHEDA ISCRIZIONE CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO 2021 

 
 
I presenti documenti vanno debitamente compilati in modo completo e ben leggibile, firmati laddove 

richiesto, e consegnati a MARZIA presso CENTER BAR unitamente a copia bonifico e certificato medico. 

 
 

DATI  PARTECIPANTE  
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
               
COGNOME      NOME  
       
      /      /      _____________________________________________   
NATO IL  A        
 
               
RESIDENTE A   CAP   VIA      N° 
 

                

CODICE FISCALE       
     
       Non tesserato              Tesserato , se sì indicare la società di appartenenza       
     

   
. 

 

ADULTO AVENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 

               
COGNOME      NOME 

 

               

RESIDENTE A   CAP   VIA      N° 
 

               

CELLULARE             TELEFONO   E-MAIL (scrivere in stampatello) 
 
              

INDICARE IL PERIODO E L’OPZIONE PRESCELTA 
(è possibile indicare una o più settimane) 

 
 

CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO  GRAVEDONA ED UNITI     per ragazzi e Ragazze da 5 a 13 anni 
    
                                  1° Turno – dal 19/7 al 23/7/2021  opzione A – B – C – D  

                   2° Turno – dal 26/7 al 30/7/2021  opzione A – B – C – D 

           3° Turno – dal 02/8 al 06/8/2021  opzione A – B – C – D 

           4° Turno – dal 09/8 al 13/08/2021 opzione A – B – C – D 

 

Orario attività: 09.00 – 17.00 
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Opzione e quote partecipazione:   

A. 150€/per turno pasto compreso 

B. 120€/per turno pasto escluso 

C. 75€/ solo mattino 

D. 65€/solo pomeriggio 

 
PAGAMENTO 
 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota (se si ha diritto ad una delle promozioni si 
potrà pagare la quota scontata):  

 
Come effettuare il pagamento: 

 
Con Bonifico bancario intestato a  A.S.D. ALTO LARIO CALCIO      IBAN: IT85 F056 9605 4000 0000 2091 X23 

             

CAUSALE: CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO  2021  nome e cognome del partecipante, turno e opzione scelta 
 

NB il bonifico deve essere effettuato dopo conferma da parte degli organizzatori della disponibilità nel 
turno prescelto 

 

Per Informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti: 

nome CARRARA DANILO tel. 3391293571         NICOLA CORTI tel. 3394578369 

nome SOGGETTI DENNIS tel. 3355871083      TARELLI ALFREDO tel. 3314882567 

nome SELVA MARZIA tel. 0344 85481     BORDESSA MILVA tel. 3395636509 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ DEL CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO  

Vedi locandina 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA 
 
 

1. Copia del versamento della quota 
 
 

DOCUMENTI DA PORTARE AL CAMP 
 

 
1. Autocertificazione attestante la responsabilità genitoriale (in fondo alla scheda d’iscrizione) 

 
2. Scheda Sanitaria debitamente compilata (in fondo alla scheda d’iscrizione) 

 
3. Certificato medico sportivo per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica oppure Certificato medico per 

l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico Curante. 
(il certificato deve riportare una data non anteriore ad un anno a decorrere dalla data della fine del Camp a 
cui partecipa l’allievo) 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 (art. 13 DLgs n. 196/2003 e Reg. UE GDPR 2016/679) 

“I dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione organizzativa, 

amministrativa del servizio, sportivo, e ricreativo, da lei richiesto. Sono inseriti nel nostro sistema 

informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo 

trasparente e responsabile.” 

 

 
1) Definizioni 

CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO: identifica l’insieme delle vacanze sportive organizzate nella località di Gravedona 

ed Uniti, nell’ambito del Progetto CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO 

 
Organizzatore: ASD ALTO LARIO CALCIO, ASD TENNIS CLUB GRAVEDONA, ASD ATLETICA ALTO LARIO 
 
Direttore: identifica il referente dell’Organizzatore presso il CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO 
 
2) Date svolgimento ed eventuali cambi 
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare  in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto 

il numero minimo di 40 partecipanti/TURNO, con obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate ed 

espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Sarà cura dell'Organizzatore comunicare, almeno 7 giorni prima della 

data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica o annullamento delle date prescelte.  

Qualora il Partecipante intenda richiedere un cambiamento del/i turno/i scelto/i per CAMPUS ALTO LARIO dovrà fare 

opportuna richiesta scritta a ORGANIZZATORE almeno 10 giorni prima della data di partenza. La relativa richiesta 

verrà soddisfatta compatibilmente con le disponibilità di posti senza che in nessun caso tale richiesta dia diritto 

automatico alla variazione. 

 
Obblighi del Partecipante 

Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e 
comportamentali specifiche fornite dall'Organizzatore, nella persona del Direttore. Il/i soggetto/i esercente/i la 
responsabilità genitoriale sul Partecipante esonerano fin d'ora l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso 
di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi e regole.  
 

 CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO 2021 
 

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________genitore di ______________________________________ 
 

sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace 
 

DICHIARA 
 

A.  
 ⃝ Di esercitare congiuntamente con l’altro genitore la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a partecipante a 

CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO 2021 

 
Oppure, solo per genitori divorziati o separati: 
 

B.        
    ⃝ Di esercitare da solo/a la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a partecipante a CAMPUS ALTO LARIO 2021 
  

    ⃝ che la partecipazione del/la figlio/a a CAMPUS E-STATE IN ALTO LARIO 2021 come risultante dalla Scheda 

d’iscrizione, non è in contrasto con disposizioni dell’autorità in merit all’affidamento del/la medesimo/a. 
 

 
     In fede___________________________(firma leggibile) 



 

4 
 

 

         
 

SCHEDA SANITARIA (da compilarsi in autocertificazione e consegnare all’inizio del CAMPUS ALTO LARIO) 

 
Cognome_______________________________Nome________________________________ 
 
Nato il _________________________________a____________________________________ 
 
Residenza ___________________________________________________________________ 
 
Tel._________________________cell.____________________________________________ 
 
 

 
 
Segnalazione eventuali allergie SI/NO REAZIONE ALLERGICA 

INSETTI   

POLLINI   

ALIMENTI   

ALTRO   

FARMACI   

   

 
 
In caso di bisogno segnalare i farmaci comunemente somministrati_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Dieta speciale per intolleranze alimentari: ___________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si dichiara che il minore non presenta sintomi e segni riferibili a malattie trasmissibili in atto; non convive e non ha 
avuto contatti con persone affette da malattie trasmissibili in fase di contagiosità tali da precludere l'ammissione 
dello stesso in comunità. 
 
Data ______________Firma del genitore esercente la potestà genitoriale___________________________________ 
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Misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
 

 il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

2. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del 

centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;  

4. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro sportivo e rimarrà 

sotto la sua responsabilità;  

5. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), si provvede all’isolamento immediato del minore e ad 

informare  i familiari;  

6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

7. di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro Sportivo di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19.  

 
Data_______________ 
 
Il genitore  (o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________________ 

 
Firma  ____________________________ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  


