G.s.Budriese Pattinaggio

@budriesepattinaggio

Modulo Iscrizione - Centro Estivo GSB (GENITORE)
Il / la sottoscritta/*
nato/a*
nazionalità*
residente a*
in via/piazza*
Codice fiscale

………………………………………………………………………………….……
……………………………………
provincia* …………………… il*
………………
…………………………………… sesso* M
F
…………………………………… provincia* …………………… cap* ………………
…………………………………… n°
…………………… cell.* ………………
……………………………………

(NELLA QUALITA’ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE)
Il / la sottoscritta/* …………………………………………………………………………………………………….
nato/a*
…………………………………… provincia* …………………… il*
………………
nazionalità*
…………………………………… sesso* M / F
residente a*
…………………………………… provincia* …………………… cap* ………………
in via/piazza*
…………………………………… n°
……………………
Codice fiscale
……………………………………
* Campi Obbligatori

Chiede
di essere ammesso/a o di ammettere il/la figlio/a minore al “CENTRO ESTIVO GSB 2022” istituito dal
Gruppo Sportivo Budriese a.s.d.
Dichiara
di essere consapevole che la copertura assicurativa decorre dalla data del tesseramento UISP (fino a 30 giorni dopo la
sottoscrizione di questa richiesta) e pertanto solleva gli organizzatori del corso da ogni e qualsiasi responsabilità nei
successivi 30 giorni dall’atto di sottoscrizione di questo modulo.
Di essere a conoscenza che la partecipazione al centro estivo i è subordinata all’iscrizione al corso tramite il pagamento di
quanto dovuto secondo la tabella tariffaria scelta.
Consenso al trattamento di dati riguardanti l’associazione sportiva
Con la presente dichiaro di aver letto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per la finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che rittraggano il minore
nello svolgimento dell’attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
concedo il consenso
nego il consenso

Data ………/………/………………

Firma (per i minori firma del genitore e di chi ne fa le veci)
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Gentili genitori, vi chiediamo in seguito di esprimere le vostre preferenze per le settimane di centro
estivo (full time, solo mattino, solo pranzo ecc).
- Vi ricordiamo inoltre che al momento dell’iscrizione vi verrà richiesto il pagamento del tesseramento, assicurazione e
iscrizione (pari ad €22.00) . Al momento dell’iscrizione vi verrà fornita la maglietta del CENTRO ESTIVO GSB.
- Dal 01 aprile 2022, saranno aperte le iscrizioni, i pagamenti possono essere effettuati (con bonifico bancario, Pos e
contanti) presso la segreteria della polisportiva Gruppo Sportivo Budriese A.S.D. (mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle
18.30, oppure previo appuntamento telefonico in altri orari).
- Il centro estivo verrà suddiviso per gruppi di età, nel totale rispetto delle regole in materia.
- Un giorno a settimana, ci recheremo in piscina (Correggio) con il pullman, i bambini che NON hanno scelto la soluzione
FULL TIME, quel giorno faranno la giornata completa - CON ARRIVO AL C.E. ENTRO LE ORE 09.00 - (compreso nel prezzo) in caso di brutto tempo, NON ci recheremo in piscina e si manterrà la settimana come da vostra scelta.
- Gli orari di segreteria del centro estivo saranno LUNEDì e il VENERDIì (07.30 - 09.30 e 15.30 - 17.30)
SCEGLI LA FORMULA MIGLIORE PER LE TUE ESIGENZE :
SETTIMANA

FULL TIME
(Sett intera)
07.30 - 17.30
88,00 €

SOLO MATT. C/ PRANZO
(Sett intera) + piscina
07,30 - 13.30
68,00€

SOLO MATT. S/ PRANZO
(Sett intera) + piscina
07.30 - 12.30
48,00€

SOLO POM C/PRANZO
(Sett intera) + piscina
11.30 - 17.30
68,00€

SOLO POM/S PRANZO
(Sett intera) + piscina
12.30 - 17.30
48,00€

06-10 GIU
13-17 GIU
20-24 GIU
27-01 LUG
04-08 LUG
11-15 LUG
18-22 LUG
25-29 LUG
22-26 AGO
29-02 SETT
05-09 SETT
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