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CAMPUS SPORT VILLAGE 2022 

Io sottoscritto ________________________in qualità di genitore del bambino/bambina 

__________________con residenza in via______________________________________n°______ 

Comune_____________________ e telefono_____________________________, chiedo che mio 

figlio/a venga inscritto al campus estivo SPORT VILLAGE 2022 per un periodo: 

o Giornaliero 8.00 alle 13.30;  
o Giornaliero dalle 8.00 alle 13.30 con pranzo; 
o Giornaliero dalle 8.00 alle 17.30 con pranzo; 
o Settimanale 8.00 alle 13.30;  
o Settimanale dalle 8.00 alle 13.30 con pranzo; 
o Settimanale dalle 8.00 alle 17.30 con pranzo;  

DATI DEL BAMBINO/A 

 

COGNOME ____________________    NOME___________________________                                                                                                                                        

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________ 

RESIDENZA___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________________________ 

 

Per i minori iscritti alla stagione sportiva 2021-2022 non è necessario che vengano forniti i dati del 
bambino/bambina per l’iscrizione, ma occorre dichiarare alcune informazioni ed fornire le 
autorizzazioni necessarie, per perfezionare l’iscrizione. 
  

A TAL FINE 

 
Autorizzo mio figlio a prendere parte a tutte le attività ludiche, ricreative, didattiche e sportive, 
predisposte da ASD SV REAL ZUMPANO per il campus estivo 2022.  
Dichiaro inoltre, in qualità di esercente della potestà genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo 
stato sufficientemente informato/a dai responsabili) ed accettato integralmente le regole interne 
dell’ASD SV REAL ZUMPANO, e regole e consuetudini delle attività in questione.  
Dichiaro che il/la minore gode di buona salute e di non aver mai sofferto, anche occasionalmente, di 
patologie e/o impedimenti relativi alle attività ludiche, ricreative, didattiche e sportive. 
- In caso contrario dichiaro:  
Allergie_________________________________________________________________________ 
Intolleranze alimentari _____________________________________________________________  
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Patologie ________________________________________________________________________  
Altro 
____________________________________________________________________________  
 
.  
Zumpano li___________________                                           Firma per accettazione: ________________ 

 
 

Dichiaro di aver letto questa dichiarazione con molta attenzione, di averne compreso il contenuto ed 
accetto espressamente tutti i punti in essa contenuti.  

Dichiaro di versare la quota di euro 12,00 per l’assicurazione del bambino qualora non fosse stato 
iscritto per la stagione sportiva 2021-2022 con Codesta Società; 

Dichiaro di versare la quota pattuita in modo anticipato rispetto le attività richieste per il minore 
sopraindicato, e nulla avrà a pretendere qualora per qualsivoglia motivo il minore non potrà usufruire 
delle attività concordate. 

 

Zumpano li___________________                                           Firma per accettazione: ________________ 

 

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli che il trattamento 
stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”, che verranno conservati ai soli fini necessari ai fini 
dello svolgimento dell'attività del campus estivo senza fornirli a terzi. 

 

Zumpano li___________________                                           Firma per accettazione: ________________ 

 

 

 

 

 

 


