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SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVO 2021 

 
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 2021 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 2021 della Polisportiva 

Città di Ciampino. 
 

 

 

 Ciampino, il ___/___/______    Firma________________________ 
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INFO CAMPUS ESTIVO 2021 

 

PERIODO: 09 GIUGNO – 06 AGOSTO 

 

PREZZIARIO: 

 

GIORNALIERO: 30 EURO 

SETTIMANALE: 110 EURO 

BISETTIMANALE: 200 EURO 

MENSILE: 360 EURO 

 

PREZZO LANCIO 3 GIORNI (Solo 09/10/11 Giugno): 50 EURO 

 

 

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) 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

ORE 07.30 - 09.30  Accoglienza 

ORE 09.30 - 11.00  Attività in campo 

ORE 11.00 - 13.00  Bagno in piscina o giochi all’ombra 

ORE 13.00 - 14.00  Pranzo 

ORE 14.00 - 15.45  Giochi all’ombra 

ORE 15.45 - 16.00  Merenda 

ORE 16.00 - 17.00  Tornei 

ORE 17.00 - 18.00  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) solo Whatsapp 

La direzione 
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PROTOCOLLO CAMPUS ESTIVO CITTA’ DI CIAMPINO 2021 
 
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. I minori dovranno essere autonomi nell’uso degli spogliatoi. Non sarà consentito l’ingresso agli 

accompagnatori. 
 

9. Prima di accedere nei locali dell’impianto, disinfettare le mani con gli appositi dispenser contenenti soluzioni 

idroalcoliche, appositamente messi a disposizione dall’organizzazione. 
 

10. Non è consentito chiedere in prestito indumenti di nessun tipo ad altri partecipanti al campus estivo o 

all’organizzazione. 
 

11. Non è consentito l’uso delle fontanelle. Per questo è consigliato l’utilizzo di una borraccia personale. 
 

12. Per l’accesso alla struttura sarà obbligatorio compilare un apposito modulo di autodichiarazione. 
 

13. Per l’accesso alla struttura sarà obbligatoria l’accettazione integrale dei protocolli. 
 

14. 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 __________________________________ 




