DAL 13 GIUGNO AL 15 LUGLIO
(possibilità di prolungare fino 29 Luglio al
raggiungimento di un numero minimo )

LO SPORT PER TUTTI!
– Vivi al meglio la tua estate con i tuoi amici! –

CAMP 55: LO SPORT PER TUTTI!!
Preparati a partire per la tua CAMP 55 - Centri Estivi, le vacanze per tutti/e dai 5 ai 12 anni.
Fai sport in maniera divertente incontrando tanti nuovi amici!
Una location fantastica aspetta per vivere l’estate insieme a noi:

LOCALITÀ

DATA

DATA

DATA

DATA

Sporting 55
Romano d’Ezz.

13 Giugno - 17 Giugno

20 Giugno - 24 Giugno

27 Giugno - 1 Luglio

04 Luglio - 08 Luglio

11 Luglio - 15 LuglioRomano d’Ezz.
Opzionale

18 Luglio - 22 Luglio
25 Luglio - 29 Luglio
Da definire in funzione del numero di partecipanti

Migliora il tuo inglese divertendoti assieme ai tuoi amici!!!
Da quest’anno, grazie alla collaborazione con Wall Street English, sono previste ogni settimana
tre lezioni di inglese con un insegnante qualificato per imparare la lingua inglese.

Tutte le attività sportive del nostro CAMP!
Padel
Beach volley

Calcetto
Pallamano

Abbigliamento personale richiesto

Atletica
Minibasket

Scarpe da ginnastica, ciabatte , indumenti personali , crema protettiva, berrettino, cuffia.

Minirugby

PROGRAMMA COMPLETO*
08,00 - 09,00
09,00 - 10,00
10,00 - 10,15
10,15 - 11,00
11,00 - 11,50
11,50 - 13,00
13,00 - 14,00
14,00 - 15,00
15,00 - 16,00
16,00 - 17,00
17,00 - 17,30

Accoglienza
1° Attività Sportiva
Merenda
1° Attività Sportiva
2° Attività Sportiva
Pranzo e relax
Att. Ricreative e culturale
Piscina
Gioco Sport
Piscina
Ritiro bambini

* Il programma potrebbe subire variazioni. Piscina secondo programma e meteo

LA QUOTA COMPRENDE
• Allenamenti, istruzione tecnica, animazione
• Pranzi, merende (fatte dai nostri chef con prodotti naturali e genuini
• Acqua
• Utilizzo delle strutture sportive, spogliatoi e docce
• Utilizzo della piscina quando previsto dal programma
• Assicurazione infortuni

FORMULA (tutto il giorno con pranzo e merenda)
PREZZO INTERO

1 sett: 13/06 - 17/06
2 sett: 20/06 - 24/06
3 sett: 27/06 - 01/07
4 sett: 04/07 - 08/07
5 sett: 11/07 - 15/07

QUOTA 1° FIGLIO

QUOTA 2° FIGLIO

175 €
150 €
150 €
150 €
150 €

160 €
135 €
135 €
135 €
135 €

SPORT SETTIMANALE
Il programma settimanale è molto vario e prevede sport per tutti

LUNEDI
Padel
Calcio
Piscina

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Basket
Atletica
Piscina

Padel
Beach
Piscina

Pallamano
Mini Rugby
Piscina

Tornei
Piscina

INFORMAZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI E DATE:
Sarà possibile iscriversi via mail fino ad esaurimento posti scrivendo a info@sporting55.com
L e iscrizioni sono aperte dal 2 Maggio , è possibile farlo contattando lo Sporting tramite E Mail , comunicando nome e cognome del
bambino, Età e settimana prescelta. Vi daremo entro una settimana la conferma dell’ iscrizione.
Una settimana prima dell’ inizio del Camp ( settima prescenta ) , dovrete inviare documentazione ( vedi dettaglio documenti ) e ricevuta
del pagamento.

COME ISCRIVERSI:
1- Inviare mail per verifica posti disponibili e attendere la conferma.
2- Ricevuta la mail di conferma da parte dell’organizzazione dovrete procedere all’invio della seguente documentazione (SOLO VIA MAIL):
Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte in forma leggibile;
Liberatoria privacy
Ricevuta di avvenuto pagamento (importo totale)
Certificato Medico
In caso di ritiro da parte di terzi, delega firmata e fotocopia del documento di identità della persona incaricata autocertificazione
attestante potestà genitoriale.

PAGAMENTO
L’intero importo dovrà essere versato a mezzo bonifico Bancario
intestato a: SPORTING55 S.r.l.
IBAN: IT20 N030 6985 4601 0000 0010 326

SCANNERIZZA
IL QR CODE
PER LE INFO SUL SITO

Causale: Cognome e nome del bambino + Località (Romano
d’Ezzelino) e periodo prescelto.

Info

Tel: +39 351 8119167
Email: info@sporting55.com
Web: www.sporting55.com/camp55

sporting55.com

MODULO ISCRIZIONE

Organizzato da SPORTING55 S.r.l. Via Marze, 24/D - 36060 Romano d’ Ezzelino (VI)
C.F.-P.IVA e Reg. Imprese VI 04347120240 Numero R.E.A. di Vicenza 397468

Cognome e Nome (Partecipante ai Camp):
Data e luogo di nascita:					Cod. Fiscale (Iscritto/a):					
Residenza Via:				N°
Tel.:				

Città:				Cap:		Prov.:

Tesserato con (indicare società): 				

Indicare eventuali allergie del partecipante ai Camp:				

Ruolo:

Usufruisce del trasporto:

Portiere

Altro

SI

NO

ivi rappresentato da:
Cognome e Nome del genitore:					

Cod. fiscale del genitore:					

Tel. 1:							Tel. 2:
E-mail:
responsabilità genitoriale congiunta al coniuge che il sottoscritto dichiara essere informato e consenziente della presente richiesta
responsabilità genitoriale esclusiva
Firma
tutela per effetto del provvedimento del Tribunale di
RICHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE A (indicare date e luoghi dei Camp, formula e taglia per il kit)

Periodo

Formula

Sporting 55 - Romano d’Ezzelino
13 Giu - 17 Giu
20 Giu - 24 Giu
4 Lug - 8 Lug

27 Giu - 1 Lug

11 Lug - 15 Lug

Opzionale (da definire in funzione del numero di partecipanti)
18 Lug - 22 Lug

25 Lug - 29 Lug

L’informativa Privacy di Sporting 55 è disponibile in allegato a parte.

Prezzo intero
Prezzo fratelli

Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio statale e regionale vigenti alla data odierna;
• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina
Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a
titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
- evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,
- rientrare prontamente al proprio domicilio,
- rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle
procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), Sporting 55 provvede all’isolamento
immediato e successivo affidamento del minore a genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera
Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
• di essere consapevole che la frequenza del Camp comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dalle ordinanze regionali;
• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l’infanzia e l’adolescenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
DICHIARA ALTRESÌ CHE
• la domanda di iscrizione diventa effettiva solo alla consegna del modulo di iscrizione, unitamente alla distinta di pagamento, a Sporting 55 mediante invio
dei predetti documenti a: info@sporting55.com (da effettuarsi mediante bonifico bancario a Sporting 55: IBAN IT20 N030 6985 4601 0000 0010 326;
Causale: Cognome e nome del bambino + Località Romano d’Ezzelino e periodo prescelto);
• sul pagamento, è reso edotto che (fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge):
A) il predetto pagamento non verrà restituito in caso di assenza totale o parziale dell’iscritto per causa a lui imputabile, ad eccezion fatta delle successive ipotesi B) e C);
B) se la mancata partecipazione al Camp è dovuta all’affezione da Covid-19 dell’iscritto o di suo contatto stretto, avrà diritto al rimborso del 30% se la settimana di sua
iscrizione al Camp non è iniziata, ovvero del 50% nel caso in cui l’avviso della positività sia comunicato prima di 72 ore dall’inizio della predetta settimana;
C) se l’iscritto, a Camp già iniziato, dovesse interrompere la propria partecipazione al Camp a causa di affezione al Covid-19 sua o di suo contatto stretto, se la positività
rileva nei primi 3 giorni avrà diritto al rimborso del 50%, mentre se la positività rileva dal quarto giorno non avrà diritto al rimborso;
• le domande di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico di consegna del modulo di iscrizione e relativa distinta di pagamento, salvo esaurimento posti ed in detta
ipotesi Sporting 55 restituirà l’intera quota versata;
• la quota comprende: presenza continua degli educatori/allenatori, materiale per lo svolgimento delle attività in programma e legate alle misure di prevenzione da adottare, assicurazione di responsabilità civile;
• di essere informato che Sporting 55 potrà annullare il Camp in qualsiasi momento per causa di forza maggiore, ivi compreso l’eventualità di blocco dell’attività dovuta a
disposizioni statali, governative e/o regionali legate alla pandemia COVID-19, con restituzione in tal caso del 50% della quota di iscrizione qualora la settimana di riferimento non si sia
potuta svolgere;
• di essere informato che Sporting 55 si riserva il diritto di escludere dal Camp i minori che ne disturbassero lo svolgimento con gravi ed accertati comportamenti, a insindacabile
giudizio di Sporting 55; in detto caso la quota di iscrizione non verrà restituita;
• di essere informato che eventuali accertati danni provocati dal minore alla struttura, agli arredi o ad altro presente nel Camp rientrano nella responsabilità della famiglia, e quest’ultima sarà tenuta a risarcire.
CONFERMA
• di aver compilato debitamente l’autocertificazione FIGC che ivi consegna ed allega alla presente richiesta;
CONFERMA
• di aver preso visione dell’informativa privacy nella sezione Camp del sito www.lrvicenza.net e di consegnare i documenti ivi presenti.
Luogo e data 						
Il genitore (o ti tolare della responsabilità genitoriale)

Info

Tel: +39 351 8119167
Email: info@sporting55.com
Web: www.sporting55.com/camp55

SPORTING55 S.r.l.
Via Marze, 24/D 36060
Romano d’Ezzelino
Vicenza

LO SPORT PER TUTTI!
– Vivi al meglio la tua estate con i tuoi amici! –

