SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVO 2020
DATI DEL /LA RAGAZZO/A
COGNOME……………………………………………………………… NOME…………………………………………………….………………………...…
NATO A……………………………………………………………… (……) IL ………………………………………………………………………………………..
RESIDENTE A ………………………………………… (……) VIA ………………………………………………………………… N.…… CAP……...
DATI DEL GENITORE
COGNOME……………………………………………………………… NOME…………………………………………………….………………………...…
NATO A……………………………………………………………… (……) IL ………………………………………………………………………………………..
RESIDENTE A ………………………………………… (……) VIA ………………………………………………………………… N.…… CAP………
TELEFONO……………………………………………………………… MAIL…………………………………………………….………………………...…
Richiedo l’iscrizione al Campus Estivo per il seguente periodo:
GIORNALIERO
SETTIMANALE
BISETTIMANALE
MENSILE
Dal……………………………………………………………… Al………………………………………………………………
Allergie/intolleranze ______________________________________________________________________
Patologie pregresse _______________________________________________________________________
Io sottoscritto richiedo l’iscrizione del minore sul quale esercito la potestà genitoriale al Campus Estivo 2020 della Polisportiva Città di
Ciampino, e presto il consenso a:


Trattamento dati e immagini come da Legge n.633 del 22 Aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 N.16 e successive modifiche) e
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196;



Trattamento dati per fini commerciali come dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale (G.U. del 13.10.2015 n.238);



Trattamento dei dati personali come da nuovo regolamento europeo sulla privacy del GDPR 25 Maggio 2018;



dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento ed il Protocollo del Campus Estivo 2020 della Polisportiva
Città di Ciampino.

Ciampino, il ___/___/______

Firma________________________

Polisportiva Città di Ciampino – Via Superga, snc – 00043 Ciampino (Rm) – tel/fax 06 79350535

INFO CAMPUS ESTIVO 2020
PREZZIARIO:
GIORNALIERO: 30 EURO
SETTIMANALE: 110 EURO
BISETTIMANALE: 200 EURO
MENSILE: 360 EURO
*Fino all’apertura della piscina la quota si intende scontata del 15%
SCONTI:
 10% Sul secondo fratello
 15% Dal terzo fratello
 10% Porta un amico (sconto valido per i tesserati del Città di Ciampino che ci
presenteranno un amico non tesserato)
(Come da “Decreto Rilancio” si potrà utilizzare il “Bonus Baby Sitting” del governo

PROGRAMMA GIORNALIERO
ORE 7.30 - 9.30
ORE 9.30 - 11.00
ORE 11.00 -13.00
ORE 13.00 - 14.00
ORE 14.00 - 16.00
ORE 16.00
ORE 16.00 - 17.00
ORE 17.00 – 18.00

Accoglienza
Attività in campo
Bagno in piscina o giochi all’ombra
Pranzo
Giochi all’ombra
Merenda
Tornei
Uscita

NB: Per permetterci di organizzare al meglio le attività nella massima sicurezza, sarà
necessario prenotare la propria partecipazione al campus estivo entro il sabato della
settimana precedente.
L’organizzazione si riserva di bloccare le iscrizioni in caso valuti il numero di bambini
troppo alto.
Per info:
Giuseppe Porcella (3403875972)
Massimo Confortini (3479645452)
La direzione

Polisportiva Città di Ciampino – Via Superga, snc – 00043 Ciampino (Rm) – tel/fax 06 79350535

Vista l’Ordinanza del Presidente della regione Lazio del 19/05/2020 in materia di ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il riavvio di ulteriori attività
economiche, produttive e sociali.
Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
PROTOCOLLO CAMPUS ESTIVO CITTA’ DI CIAMPINO 2020
1. L’accesso sarà consentito previa rilevazione della temperatura corporea, e annotata su un apposito registro presenze
impedendo l’accesso in caso di temperatura >37.5 C°
2. E’ obbligatorio per tutti rispettare le informazioni sulle misure di prevenzione specificate sugli appositi cartelli.
3. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti.
4. Evitare abbracci e strette di mano.
5. E’ obbligatorio seguire la segnaletica sull’uso degli spazi.
6. E’ consigliato l’accesso presso il centro sportivo con la mascherina indossata. Tale indicazione sarà obbligatoria in caso
di accesso in locali chiusi.
7. Non sarà consentito l’utilizzo delle docce negli spogliatoi.
8. Negli spogliatoi, che saranno pianificati per consentire il rispetto del distanziamento sociale, sarà consentito unicamente
cambiare abbigliamento e custodire la propria borsa personale. Tutti gli indumenti, comprese le scarpe, dovranno essere
riposti all’interno della propria borsa.
9. I minori dovranno essere autonomi nell’uso degli spogliatoi. Non sarà consentito l’ingresso agli accompagnatori.
10. Prima di accedere nei locali dell’impianto, disinfettare le mani con gli appositi dispenser contenenti soluzioni
idroalcoliche, appositamente messi a disposizione dall’organizzazione.
11. Non è consentito chiedere in prestito indumenti di nessun tipo ad altri partecipanti al campus estivo o
all’organizzazione.
12. Non è consentito l’uso delle fontanelle. Per questo è consigliato l’utilizzo di una borraccia personale.
13. Per l’accesso alla struttura sarà obbligatorio compilare un apposito modulo di autodichiarazione.
14. Per l’accesso alla struttura sarà obbligatoria l’accettazione integrale dei protocolli.
15. Per partecipare al campus estivo sarà necessario fornire un certificato medico in corso di validità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data ____________________________

Firma________________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio
figlio/a minore.
Luogo e data __________________________________
Polisportiva Città di Ciampino – Via Superga, snc – 00043 Ciampino (Rm) – tel/fax 06 79350535

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ___/___/______
a ___________________________ (____), residente in ______________________ (____)
via ___________________________________ e domiciliato in ________________ (____)
via ___________________________________, identificato a mezzo _________________
nr. __________________, rilasciato da ______________________ in data ___/___/_____
n. telefono _______________________ - mail __________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:




di essere/non essere stato affetto da COVID-19
di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli
ultimi 14 giorni, consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se
non in possesso di un certificato di guarigione.

Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo in caso di:




comparsa di temperatura oltre i 37.5 C°
esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19
qualsiasi sintomatologia (tosse raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da
sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto.

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art.1 art.1 n.7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato di emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento
UE 2016/679).
Luogo e data ____________________________

Firma________________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali
di mio figlio/a minore.
Luogo e data __________________________________
Firma padre ___________________________ Firma madre _______________________________

Polisportiva Città di Ciampino – Via Superga, snc – 00043 Ciampino (Rm) – tel/fax 06 79350535

