CAMPUS-CRE SPORTIVO 2022
Richiesta di Adesione all’Associazione del Bambino
e partecipazione al cre sportivo:
Cognome:____________________________Nome:________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________
Cap: ________ Città/Località: ________________________________________ Provincia: _______
Luogo Nascita: __________________________________ Data Nascita: _______________________
Scuola e classe frequentata quest’anno:
_______________________________________________________
Cognome e Nome Papà:
__________________________________________________________________________________
Cognome e Nome Mamma:
__________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici:

e-mail:
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto (genitore/tutore) chiede l’adesione del proprio bambino/ragazzo all’Asd Ponteranica
Calcio , versando la quota associativa di 30 euro (come acconto quota cre sportivo).
Data _____________________
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Firma ____________________________________________

Richiesta Iscrizione del Bambino al campus e cre sportivo Ponteranica
2022
Il sottoscritto (genitore/tutore) chiede che il proprio bambino sia ammesso a frequentare, in qualità di
associato, il campo-cre sportivo 2022.
Dichiara di essere a conoscenza che:
- il progetto si svolgerà
- da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio ,
- da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio,
- da lunedì 25 luglio a venerdì 29 luglio,
- dal lunedì dalle 9.00 alle 17.00;
- di essere a conoscenza che possono essere inseriti un massimo di 25 bambini/e , e che quindi
verranno applicati criteri di selezione : iscrizioni fino al 30-06-2022 , la settimane verranno
confermate o meno l’attivazione in funzione del numero dei bambini iscritti (attivazione con
un minimo di 15 iscritti)
- Campus o cre sportivo settimana 11-07/15-07 organizzati secondo numero adeguato adesioni
- BARRARE LA CASELLA DELLA SETTIMANA A CUI SI VUOLE PARTECIPARE
___
___
- 11-07-2022 15-07-2022 |___| campus
|___| cre estivo
___
- 18-07-2022 22-07-2022 |___| cre estivo
___
- 25-07-2022 29-07-2022 |___| cre estivo
- di essere a conoscenza che i genitori non potranno entrare nel campo scuola calcio, ma
potranno accompagnare i bambini all’ingresso
- di essere a conoscenza che per gli iscritti verrà fatto controfirmare l’autocertificazione circa le
misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (se previsto),
- Controfirmare modulo privacy trattamento dati personali ed immagini del minore a soli
fini di promozione all’interno del proprio sito internet e volantini promozionali
- dovrà essere rispettato l’orario d’ingresso entro le 9.10 e l’orario di uscita a partire dalle
16.45;
- E’ possibile usufruire dell’ingresso anticipato e dell’uscita posticipata tramite accoglienza
degli istruttori (senza attivita’ programmate) pagando una quota aggiuntiva
- RICHIESTA INGRESSO ANTICIPATO ____
- 8,00- 9,00
|____|
- RICHIESTA USCITA POSTICIPATA
____
- 17,00-18,00
|____|
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-

-

il servizio ristorazione (esclusa la giornata dedicata alla gita) sarà realizzato per mezzo di
pasti forniti dal ristorante TANDY ad un costo convenzionato pagabile al momento del saldo
iscrizione entro il 01-07-2022 per esigenze organizzative , sara’ supportato dalla presenza dei
collaboratori del cre per il tempo della pausa pranzo senza attivita’ organizzate
DESIDERO USUFRUIRE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SI |___|

Dichiara che il bambino è affetto da ALLERGIA ALIMENTARE : SI |___|
(si allega dieta e certificato medico da consegnare al servizio mensa)

NO |____|
NO |____|

Costo settimanale (compresa quota associativa)
campus estivo 200,00 euro
cre estivo 120,00 euro
-

É previsto uno sconto per ogni fratello pari al 20,00 euro
É previsto uno sconto sulla seconda settimana pari al 10,00 euro
E’ previsto uno sconto sulla terza settimana pari a 20,00 euro ( sulla prima)
É previsto uno sconto applicabile al momento dell’ iscrizione per la stagione
sportiva 2022-2023 pari a 40,00 euro versato per il CRE sportivo
Costo ingresso anticipato 10,00 euro/settimana
Costo uscita posticipata 10,00 euro/settimana
Resta escluso il costo per il trasporto ed il pranzo alla gita settimanale

PAGAMENTO SALDO ISCRIZIONE E QUOTE MENSA ENTRO IL 01-07-2021
IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO TALE DATA COMPORTA L’ANNULLAMENTO
DELL’ISCRIZIONE E LA PERDITA DELLA QUOTA ANTICIPATA
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In ottemperanza alla Legge n° 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al
trattamento dei dati qui riportati, ai fini del solo rapporto associativo con asd Ponteranica Calcio

Data ________________________Firma genitore _________________________________

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si redigerà graduatoria in
base ai seguenti criteri:
1) Tesserati asd Ponteranica calcio
2) Residenza sul comune di Ponteranica
3) la data iscrizione.
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