SCUOLA CALCIO GROTTAMMARE
“SUMMER CAMP 2021”
MODULO D’ISCRIZIONE
….l…. sottoscritt. ……………………………………………………………………………………
nat…. a …………………………………………….……. (………) il ……………………………..
…………..………………………………..e residente a…………………………………… in Via
………………………………………………… n ………cell.………………………………….......
Mail……………………………………………………..cell. altro genitore………………………..
CHIEDE
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………… nato/a
a.………………………………………………….. il …………………………………………………………
Allergie/intolleranze……………………………......................................................................................
Altro……………………………………………………………………………………………………………

Il Centro estivo organizzato dalla SSD Grottammare calcio 1899 è riservato ai ragazzi/e
dai 5 ai 15 anni, avrà una durata di 7 settimane, a partire dal 14 giugno fino 30 luglio
2021, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00. Il SUMMER CAMP si svolgerà presso
l’impianto sportivo “F.Pirani” di Grottammare, sito in via San Martino 66.
La merenda è compresa nella quota di iscrizione.
QUOTE ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

SCONTO SECONDO FIGLIO:

QUOTE:

2 SETTIMANE:

€ 135

2 SETTIMANE:

€ 115

1 MESE:

€ 250

1 MESE:

€ 220

CAMP COMPLETO € 350

CAMP COMPLETO € 300
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Il pagamento della quota può avvenire recandosi presso la nostra segreteria all’interno
della struttura sportiva, utilizzando il POS/Assegno o bonifico bancario:




CAUSALE :
Iscrizione SUMMER CAMP 2021 (Nome e Cognome bambino)
BENEFICIARIO: SSD Grottammare calcio
IBAN :
IT04L0876969470000000058517

*Invia il modulo di iscrizione compilato a amministrazione@grottammarecalico.it e la
ricevuta di pagamento in format PDF e riceverai la mail di conferma avvenuta iscrizione Ee
relativa ricevuta di pagamento.
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SarsCovid2, le attività del centro estivo si atterranno a quanto previsto dalle specifiche linee guida
governative relative all’emergenza sanitaria in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad
eventuali ulteriori disposizioni emanate dal Governo e/o dagli Enti Locali territorialmente
competenti che possano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione del Camp.

…I… sottoscritt… dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini
esclusivi del presente procedimento, ai sensi dell’art.12 e 13 GDPR 679/16.
Grottammare, li……………………………….
FIRMA

…………………………………….

…l…sottoscritt………………………………………………genitore di ………..........................
……………………………………….autorizza il personale del SUMMER CAMP
GROTTAMMARE a scattare fotografie e fare riprese video al/la proprio/a figlio/a durante
le attività del Camp, al fine di documentare l’attività svolta e promuoverla nei nostri canali
social.
Grottammare, li……………………………………
FIRMA

…………………………………….
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USCITA IN AUTONOMIA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP
GROTTAMMARE”

…I….sottoscritt……………………………………………..genitore di………………………….
……………………………………..autorizzo mio figlio/a ad uscire in autonomia dal
SUMMER CAMP 2021 e a tornare a casa NON accompagnato alle ore ..per
tutto
il
periodo di Centro Estivo. Mi assumo dunque la responsabilità per ciò che potrebbe
accadere a mio figlio/a dopo tale orario.
Grottammare, li……………………………….
FIRMA

…………………………………….

DELEGA PER USCITA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP
GROTTAMMARE”
…I…sottoscritt………………………………………………..genitore di………………………..
……………………………………………..,
DELEGO
A prelevare mio figlio/a…………… .............................................. al/alla sig/sig.ra………...
………………………………………………..Nato/a il……………...……….a….......................
…………………………………...doc.di identità numero…………………………………………
alle ore…………al termine delle attività e, sollevo la SSD Grottammare calcio da ogni
responsabilità per ciò che potrebbe accadere a mio figlio/a dopo tale orario.
Grottammare, li……………………………….
FIRMA

…………………………………….

SSD Grottammare Calcio 1899 a r.l.
Stadio Comunale “F.Pirani” – via San Martino 66 – 63066 Grottammare (AP)
Tel /Fax 0735 633534 –Mail: amministrazione@grottammarecalcio.it; segreteria@grottammarecalcio.it; scuolacalcio@grottammarecalcio.it
P.iva: 01376440550
Iscrizione F.I.G.C.:81859

]

