MODULO ISCRIZIONE
SUMMER CAMP 2022
ANAGRAFICA DEL MINORE PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Nata/o a

il

Residente a

C.A.P.

Via

Nr.

ANAGRAFICA DEL GENITORE IN QUANTO RESPONSABILE DEL MINORE PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Nata/o a

il

Residente a

C.A.P.

Via

Nr.

E-mail

Tel.
TEMPO
PARZIALE

TEMPO
PIENO

20-24 GIUGNO

160

185

27 GIUGNO -01 LUGLIO

160

185

04 - 08 LUGLIO

160

185

11 - 15 LUGLIO

160

185

18-22 LUGLIO

160

185

25-29 LUGLIO

160

185

01-05 AGOSTO

160

185

22-26 AGOSTO

160

185

29 AGOSTO - 2 SETTEMBRE

160

185

5 - 9 SETTEMBRE

160

185

PERIODO

TOTALE
- SCONTI *
+ TESSERAMENTO **
= TOTALE
*Sconto FAMILY e/o SETTIMANE MULTIPLE: 5%
** TESSERA FIT estiva (solo per nuovi iscritti): 4€
TESSERA SOCIALE CTRiva (solo per nuovi iscritti U14): 10€
NB. Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato presso il Circolo o tramite bonifico
bancario:
Cassa Rurale di Ledro: IBAN: IT62K0802635320000006107307
PER INFORMAZIONI: CTRIVA - tel. 351/9814533 - email: info@ctriva.it - www.ctriva.it

I dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge come da dichiarazione del modulo privacy del Circolo Tennis Riva da compilarsi a parte.
INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono
richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzionali istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; la comunicazione o la
diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il
titolare dei dati trattati è il sig. ROBERTO SIMONINI presso Circolo Tennis Riva – Via della Liberazione, 7, 38066 Riva del Garda.Consente, inoltre,
la riproduzione fotografica dell'iscritto, il trattamento e l'esposizione dell'immagine fotografica in formato cartaceo o elettronico all'interno e all'esterno
del Circolo a fini pubblicitari delle attività svolte senza alcun riconoscimento economico.

PROGRAMMA GIORNALIERO / SETTIMANALE

Il programma è indicativo e lo stesso potrà subire variazioni in caso di maltempo. Le attività verranno comunque svolte all'aperto, con aree di riparo
in caso di pioggia.
Gli animatori hanno creato programmi diversi con lo scopo di intrattenere i giovani partecipanti con giochi organizzati, attività manuali creative o
sportive.
Il pasto di mezzogiorno verrà consegnato direttamente al Circolo da un Ristorante specializzato e verrà servito in area all'aperto con tettoia di
copertura in caso di pioggia.
NB. IL SUMMER CAMP SETTIMANALE VERRA' ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 8 ISCRITTI

ATTENZIONE: Specificare nella parte successiva eventuali allergie o intolleranze alimentari.
NOTE/COMUNICAZIONI :

REGOLAMENTO SUMMER CAMP
1

Il Camp ha cadenza settimanale dal lunedì al venerdì con accoglienza dalle 8:00 alle 8:30. Terminerà con orari
diversi a seconda della scelta fatta: 13:30 o 16:30. Si raccomanda puntualità sia nel portare, sia soprattutto nel
recuperare i ragazzi a fine corso. Preghiamo di avvisare già al mattino il circolo in caso di assenza o ritardo.

2

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il mercoledì della settimana precedente contestualmente al pagamento
della quota di iscrizione. In caso di assenza giustificata con motivazione valida la partecipazione potrà essere
recuperata nelle settimane successive. In caso di assenza ingiustificata la quota non verrà restituita.

3

E’ fatto obbligo agli allievi l’utilizzo di idonee scarpe per il gioco e campi da tennis. Materiale tecnico (racchette,
palline ecc. ecc.) sarà invece fornito dal CT Riva a titolo gratuito. Si consiglia un abbigliamento composto da
pantaloncini di cotone, 2 magliette, cappellino e crema solare.

4

Durante la permanenza al Camp gli allievi dovranno mantenere un comportamento improntato alla buona
educazione, alla correttezza, alla cordialità e al rispetto verso i maestri, gli animatori, i compagni e i soci o i
dipendenti del club che li ospita. In caso contratrio lo staff avviserà i genitori che si preoccuperanno del ritiro del
ragazzo.

5

La copertura assicurativa è garantita da tesseramento FIT

COVID 19: le attività verranno svolte nel rispetto delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di
attività ricreative in essere al momento della effettuazione del servizio.

DELEGA RITIRO
Se il recupero del partecipante minorenne al Camp viene eseguito da persone diverse rispetto ai GENITORI,
queste devono essere di seguito autorizzate.

Cognome Nome _____________________________________________

tel. __________________

Cognome Nome _____________________________________________

tel. __________________

Affinchè l'iscrizione sia valida: SI DICHIARA di aver preso visione e di accettare tutte le parti sopra esposte, compreso
l'estratto del regolamento del SUMMER CAMP. Per quanto non specificato nella presente informativa, vale comunque il
regolamento vigente del Circolo Tennis Riva. Il Circolo Tennis Riva, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, si riserva
di variare i contenuti del presente documento, dandone tempestiva comunicazione al partecipante.
Firma del responsabile del
minore

Data

Firma del responsabile del
minore

Data

