
 

CENTRO ESTIVO OLYMPIC GAME A.S.D. TREVENZUOLO  

REGOLAMENTO 

1. INGRESSO E USCITA LATO PALESTRA  CON IL SEGUENTE ORARIO 
 Ingresso iscritti: MATTINA 7:30 / 9:00  Ritiro iscritti:      MATTINA 12:30 / 13:30             
Al momento del ritiro al lato parco giochi sarà sempre presente un addetto del nostro personale. 
2. Entrate al di fuori degli orari del Centro Estivo Olympic Games  sono consentite esclusivamente dall’ingresso lato 

palestra .In caso di uscita anticipata dal Centro Estivo è necessario compilare al mattino il MODULO USCITA 
ANTICIPATA e consegnarlo all’animatore dell’accoglienza  il ritiro avviene presentando un documento di riconoscimento 
all’ingresso..  

3. Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria previo versamento anticipato della quota di iscrizione. 
4. Il periodo minimo di partecipazione al Centro Estivo è di una settimana ( unica soluzione dal Lunedì al Venerdì ). 
5. Altre richieste prima della loro accettazione verranno valutate singolarmente dalla A.S.D. Trevenzuolo. 
6. I corsi si svolgeranno a discrezione della A.S.D. Trevenzuolo nella palestra, nei campi sportivi, nella piastra comunale 

polivalente o nella biblioteca. 
7. Bambini in età 3-5 anni: che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e compiuto i 3 anni. 
8. Il ritiro dal Centro Estivo, a turno iniziato, non dà diritto al rimborso della quota versata. 
9. Non sono ammessi recuperi in caso di giornate perse, neanche in caso di presentazione di cert. medico. 
10. In caso di problemi organizzativi, il programma potrebbe subire delle variazioni. 
11. Il kit comprende : sacca e maglietta  .  
12. Il partecipante iscritto presso il Centro Estivo Olympic Games dovrà attenersi all’osservanza delle regole disciplinari e 

comportamentali fornite dallo staff del centro estivo previo l’allontanamento dallo stesso  
13. Il genitore del partecipante minore solleva infine la A.S.D Trevenzuolo  e ogni suo collaboratore  da ogni responsabilità 

per danni che il minore dovesse causare, nel periodo di durata del Centro Estivo 2019 a persone e/o cose. 
14. All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare:  certificato medico in originale  attestante la sana e robusta costituzione  

per attività non agonistica.  
15. Tutti gli oggetti smarriti durante il Centro Estivo vengono  raccolti e custoditi per 7 giorni. 
16. E’ importante segnalare nel modulo d’iscrizione allergie, intolleranze alimentari ed eventuali terapie in corso.  
 Il personale dell’A.S.D. Trevenzuolo non è autorizzato all’utilizzo e alla somministrazione di medicinali. 
17. Consigli utili: 
 - indossare scarpe comode, maglietta e pantaloncini in cotone per le attività; , crema protettiva 
 - portare l’occorrente per le attività in acqua: cuffia, costume, ciabatte, accappatoio o asciugamano 
 - eventuale merenda e una bottiglia di acqua 
18.  Le uscite al Boscopark  - PISCINA ISOLA DELLA SCALA  sono a pagamento. L’attività è garantita al raggiungimento di 

un numero minimo di iscritti. Le attività sono riservate ai ragazzi iscritti al Centro Estivo . La quota è comprensiva di 
trasporto ed ingresso al parco con attività. 

19. Al momento dell’iscrizione alle attività a pagamento è necessario versare la quota di iscrizione e prendere visione del 
regolamento. Le uscite previste potrebbero essere posticipate o annullate in caso di maltempo,  imprevisti e complicanze 
sopraggiunte . In caso di annullamento dell’attività la quota sarà  interamente restituita .  

20. Non dotare i bambini di oggetti preziosi, videogiochi, telefoni cellulari e carte da collezione.  L’A.S.D Trevenzuolo e lo Staff 
del Centro Estivo non risponde del danneggiamento o della perdita degli stessi. 

21. L’A.S.D Trevenzuolo potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o varianti idonee a migliorare il 
funzionamento dei corsi. 

Per evitare contestazioni o inutili reclami, si prega di leggere attentamente il regolamento e di conservarlo per qualsiasi dubbio o 
errata interpretazione delle norme in esso contenute ed accettate con l’iscrizione.  



CENTRO ESTIVO OLYMPIC GAME A.S.D. TREVENZUOLO 

MODULO ISCRIZIONE 
Per iscrivere il proprio figlio/a al Centro Estivo Olympic Games della A.S.D. Trevenzuolo è necessario 
compilare in tutte le sezioni  questo modulo. 

GENERALITA’ BAMBINO 

COGNOME ____________________________________________  NOME _____________________________________________________ 

NATO IL  ____/_____/______      A   ___________________________________________  SESSO      M   □     F    □     

GENERALITA’ DEL GENITORE 

Mamma  COGNOME __________________________________     NOME ___________________________________________________ 

Papà        COGNOME _________________________________      NOME ___________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________    N° __________ 

COMUNE _______________________________________________  CAP __________  

TELEFONO ______________________________________________ TEL LAVORO_____________________________________________ 

CELLULARE mamma _____________________________      Papà___________________________________________________________  

Email (STAMPATELLO)______________________________________________________________@______________________________ 

AUTORIZZAZIONI  
- dichiara di:  

□  autorizzare il proprio figlio ad uscire dal Centro Estivo Olympic Games da solo,  con mezzi propri,  per tutto il periodo di 
iscrizione al centro stesso.  
□  di provvedere personalmente o di delegare le seguenti persone a prelevare il figlio all’uscita dal Centro Estivo Olympic 
Games,  per tutto il periodo di iscrizione al centro stesso:     

-  chiede l’uscita anticipata rispetto al normale orario di uscita del figlio dal Centro Estivo Olympic Games,  per tutto il periodo 

di iscrizione al centro stesso.   
□ Uscita anticipata alle ore ____ .  
NB. Nel caso di uscita anticipata saltuaria si prega di compilare al mattino il modulo presso info ASD 
Trevenzuolo . 

ISCRIZIONE TURNI OLYMPIC GAMES 2019  

Barrare la casella relativa al turno prescelto : 
□  Dal  10/06 al 14/06  □  Dal 15/07 al 19/07 

□ Dal 17/06 al 21/06  □ Dal 22/07 al 26/07 

Cognome    Nome Grado Parentela Telefono



□  Dal 24/06 al 28/06  □ Dal 29/07 al 02/08 

□ Dal 01/07 al 05/07  □ Dal 05/08 al 09/08 

          □ Dal 08/07 al 12/07  
INFORMAZIONI UTILI  

Il bambino ha allergie?         □ SI   □ NO  
Intolleranze alimentari  , indicare quali alimenti_________________________________________________________________________ 
Cure  mediche in atto :         □ SI   □ NO      
Il bambino può praticare attività sportive?                     □ SI   □ NO    
Livello nuoto :   □ BASE (vaschino)  □ SPILLA N° _______ . 
Interessato all’uscita  a pagamento :  
□  BOSCOPARK      
Informazioni per lo staff _____________________________________________________________________________________________     
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA : Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare in segreteria ASD Trevenzuolo  il 
certificato medico.  

Il genitore sottoscrivente  firmando il modulo di iscrizione dichiara: 
- di conoscere e approvare il  Regolamento del Centro Estivo Olympic Games 2019 
- che chi ha compilato il foglio è il genitore che esercita la potestà. Il genitore si assume la completa responsabilità dei dati forniti  al 
momento dell’iscrizione esonerando la A.S.D. Trevenzuolo da qualsiasi controversia.  
 Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 
2006, n. 54) 

Data ___ /___ / 2019   Firma:___________________________  Firma:__________________________  
  (del Genitore o chi esercita la potestà)      (solo genitore separato)   

Dichiaro di essere a piena conoscenza della legge sulla privacy n. 196/2003 ed autorizzo ASD TREVENZUOLO  e i propri  partner, a trattare i dati 
da me forniti relativi a me e a mio figlio 

Data ___ /___ / 2019               Firma ________ __________________ 
Esprimere il consenso affinché i dati personali raccolti possano essere utilizzati, previo espresso consenso, per comunicazioni a 
mezzo posta elettronica mail contenenti materiale informativo e/o promozionale di prodotti o servizi offerti da Asd Trevenzuolo  e/o 
partner nella realizzazione della presente iniziativa 
Data ___ /___ / 2019               Firma   _____________________________ 

 


