ISCRIZIONE
Campus per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 13 anni compiuti
Sede: Campi da Rugby e Baseball - Viale del Percorso Verde - Pian di Massiano - Perugia
Da lunedì 10 Giugno a venerdì 09 Agosto 2019
Periodo di frequenza (barrare le settimane di frequenza, anche non consecutive):

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Settimana 1 (dal 10/06 al 14/06)
Settimana 2 (dal 17/06 al 21/06)
Settimana 3 (dal 24/06 al 28/06)
Settimana 4 (dal 01/07 al 05/07)
Settimana 5 (dal 08/07 al 12/07)
Settimana 6 (dal 15/07 al 19/07)
Settimana 7 (dal 22/07 al 26/07)
Settimana 8 (dal 29/07 al 02/08)
Settimana 9 (dal 05/08 al 09/08)

QUOTA SETTIMANALE: € 80,00 (€ 70,00 DAL SECONDO FIGLIO IN POI)
PROMOZIONE 4 SETTIMANE(pagamento anticipato): € 300 anziché € 320 (€ 260 dal secondo figlio in poi)
SCONTI PER TESSERATI A.S. 2018/2019 5 euro a settimana
QUOTA ASSICURATIVA: € 10 UNA TANTUM (A FIGLIO)
DATI PARTECIPANTE
Cognome ______________________________ Nome ___________________________________
Codice Fiscale___________________________ Sesso F M Nazionalità __________________
Luogo di nascita ____________________________ Prov. (______) Data di nascita ____/_____/____
Indirizzo __________________________________ n. ____ Città _________ Cap _______ Prov. ___
DATI GENITORE (O L’ESERCENTE DELLA POTESTA’ GENITORIALE)
Cognome __________________ Nome _____________ Codice Fiscale_________________________
Luogo di nascita ____________________________ Prov. (______) Data di nascita ____/_____/____
Indirizzo __________________________________ n. ____ Città _________ Cap _______ Prov. ___

Telefono ___________________ Cellulare __________________ email ________________________
Tipo e n. documento ____________________________________ (allegare fotocopia del documento)
RECAPITI DELL’ALTRO GENITORE E/O PARENTI DI RIFERIMENTO IN CASO DI EMERGENZA
Cognome

Nome

Recapito Telefonico

Rapporto di parentela

DICHIARA
Di aver preso visione del Regolamento del “CAMPUS DELLO SPORT PERUGIA” e dell’Informativa sulla
Privacy e di approvarli integralmente, acconsentendo ed autorizzando al trattamento dei dati personali del
minore ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) ed il D. Lgs 196/2003 e all’utilizzo di eventuali
immagini fotografiche e riprese audiovisive da parte della Società Rugby Perugia SSDRL e dei suoi Partner
come da Regolamento del Campus, nonché a ricevere, per il futuro, informazioni e comunicazioni da parte
della Società Rugby Perugia SSDRL.
AUTORIZZA:
Le uscite fuori dagli impianti, negli orari previsti e sotto la vigilanza del nostro staff (es. piscina ed eventuali
visite guidate):
SI
NO
Il trasporto del minore con mezzi condotti dal nostro staff o da incaricati:
SI
NO
DELEGA AL RITIRO DEL MINORE DAL CAMPUS
LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI (previa esibizione di documento di riconoscimento):
Nome________________________________ Cognome ____________________________________
Telefono______________________________ Rapporto di parentela _________________________
Tipo e n. documento ____________________________________ (allegare fotocopia del documento)

Nome________________________________ Cognome ____________________________________
Telefono______________________________ Rapporto di parentela _________________________
Tipo e n. documento ____________________________________ (allegare fotocopia del documento)

CI VOLETE SEGNALARE QUALCOSA DI VOSTRO FIGLIO? (CARATTERE, USI, PROBLEMATICHE, ASPETTTI DA
TENERE IN CONSIDERERAZIONE...):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
TAGLIA KIT DIVISA UFFICIALE (GRATUITO):
3XS

2XS

XS

S

M

L

PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE, SI DOVRA’ FORNIRE:
•
•
•
•
•
•

Certificato medico sportivo del partecipante valido per il periodo di iscrizione al Campus;
Fotocopia della tessera sanitaria del partecipante;
Scheda medica in allegato opportunamente compilata e sottoscritta;
La fotocopia del documento di identità del genitore richiedente;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità delle persone delegate al ritiro del minore
dal Campus;
Versamento della quota.

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679(GDPR) e dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dalla Società sportiva Rugby Perugia SSDRL per le finalità di iscrizione, organizzazione e
gestione del Campus estivo per bambini. Il trattamento dei dati per le suddette finalità, effettuato manualmente e/o con l’ausilio di strumenti
elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, è svolto dal personale dalla Società sportiva Rugby Perugia SSDRL. I dati raccolti
non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione.
Il titolare del trattamento è la Società Sportiva Rugby Perugia SSDRL, sita in Viale del Percorso Verde – c/o Campo da Rugby - 06125
PERUGIA.
Al titolare del trattamento può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.

Perugia, lì________________________

Firma del genitore____________________________________

REGOLAMENTO
Campus per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 13 anni compiuti
Sede: campi Rugby e Baseball Viale del Percorso Verde di Pian di Massiano Perugia
Da lunedì 10 Giugno a venerdì 09 Agosto 2019
1. MODALITA’:
Il “CAMPUS DELLO SPORT PERUGIA ” si svolge nel periodo, nei luoghi e nelle modalità indicate in
questo regolamento.
2. PARTECIPANTI:
Il campus è adatto a bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 13 anni compiuti. A seconda dell’età la Direzione
Tecnica suddividerà i partecipanti in gruppi.
3. LUOGO E PERIODO:
Il Campus si svolgerà presso gli Impianti sportivi di RUGBY e BASEBALL di Pian di Massiano
dall’10 Giugno al 09 Agosto 2019, dal lunedì al venerdì dalle 07:45 alle 18:00.
4. CHECK-IN:
Gli iscritti dovranno presentarsi presso la sede del PERUGIA RUGBY SSDRL entro le ore 09:00 della
mattina.
5. CHECK-OUT:
Sarà possibile ritirare i ragazzi nei seguenti orari:
o dalle 14:00 alle 15:00
o dalle 16:00 alle 16:30
o dalle 17:30 alle 18:00
6. ISCRIZIONE:
L’iscrizione al “CAMPUS DELLO SPORT PERUGIA” avverrà attraverso la consegna da parte del
genitore dei seguenti documenti opportunamente compilati e sottoscritti:
o
o
o
o
o

Modulo di iscrizione
Fotocopia del documento di identità del genitore richiedente
Certificato medico sportivo del partecipante
Fotocopia della tessera sanitaria del partecipante
Pagamento anticipato della quota

La consegna della documentazione potrà avvenire tramite invio della stessa all’indirizzo email
umpg.rugbyperugia@federugby.it ovvero tramite consegna manuale entro il venerdì precedente alla

settimana di frequenza.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire in CONTANTI entro le ore 16.00 del venerdì
precedente l’inizio della settimana di frequenza.
Sarà possibile visitare, previo appuntamento con il responsabile Matteo Giorgetti, un
appuntamento per ricevere informazioni relative al Campus, contattando il numero 338/4281976.
7. COSTI e AGEVOLAZIONI:
Il costo settimanale dell’attività è di:
- 80,00 euro per il primo figlio
- 70,00 euro per il secondo figlio e successivi
- PROMOZIONE 4 SETTIMANE: 300 euro anziché 320(260 per il secondo figlio anzichè 280)
- Riduzione 5 euro a settimana per i tesserati A.S. 2018/2019
Il costo comprende le attività sportive, i laboratori interattivi, il kit divisa , le merende ed il pranzo.
Al momento della prima iscrizione dovrà essere versata la quota una tantum di € 10,00 ad iscritto
per la copertura assicurativa.
Le settimane possono anche non essere consecutive.
8. RIMBORSI:
Le giornate perse del partecipante per motivi personali non potranno essere né recuperate né
rimborsate. Particolari situazioni di emergenza verranno trattate al momento.
9. MODIFICHE:
Sulla base di eventuali esigenze la Direzione Tecnica del “CAMPUS DELLO SPORT PERUGIA” si
riserva la facoltà di modificare il programma delle attività avvisando per tempo le famiglie sia
personalmente che attraverso i Social (Facebook e Instagram).
10. CORREDO NECESSARIO:
Ciascun partecipante dovrà portare: 1 cambio completo, cappellino da sole, crema protezione
solare, un asciugamano, lozione antizanzare, eventuali custodie di occhiali e apparecchi, il tutto
contrassegnato con nome e cognome.
Il giorno in cui i ragazzi si recheranno in piscina si dovrà inoltre portare: costume da bagno,
accappatoio, ciabattine oltre che il necessario per la doccia.

11. DISCIPLINA:
Comportamenti pericolosi per il bambino e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati non
idonei dalla Direzione Tecnica ed il mancato rispetto dello staff e degli spazi della Società,
comporteranno l’allontanamento e l’obbligo da parte del genitore di risarcire i danni
eventualmente arrecati.
12. MENSA:
Il pranzo verrà fornito quotidianamente tramite servizio Catering secondo un menu appositamente
studiato dal Nutrizionista del catering prescelto.
13. IMPORTANTE:
E’ vietato l’uso di cellulari e di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.).
E’ proibito lasciare soldi ai bambini durante la giornata al Campus.
La Direzione non si assume la responsabilità in caso di furto o smarrimento di oggetti di valore quali
denaro, cellulari, ecc.
Ogni giorno all’entrata e all’uscita dal centro gli operatori faranno firmare un registro settimanale di
presenza al genitore o a chi accompagna e/o ritira il minore.
In caso di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori o dai diretti responsabili, sarà
necessario presentare delega con documento di identità, previo preavviso telefonico.
14. CONTATTI:
Per Informazioni contattare il Responsabile del “Campus dello Sport Perugia”
Matteo Giorgetti al nr. 338 4281976
umpg.rugbyperugia@federugby.it
www.rugbyperugia1969.it/campus-estivo
Facebook Rugby Perugia
Instagram cusperugiarugby

Perugia, lì ___________________

Firma per accettazione _____________________________

SCHEDA MEDICA
Campus per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni compiuti
Sede: campi Rugby e Baseball Viale del Percorso Verde di Pian di Massiano Perugia
Da lunedì 10 Giugno a venerdì 11 Agosto 2018
Cognome _____________________________ Nome _________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________
Scuola frequentata ___________________________ Classe ________Città________________
Sta seguendo cure mediche?

SI

NO

Se si, quali? _____________________________________________________________________________
Ha sofferto di qualche malattia importante?
_______________________________________________________________________________________
Soffre di: disturbi epilettici? SI

NO

Asma?

SI

NO

Allergie?

SI

NO

Specificare: _____________________________________________________________________________
Intolleranze/Allergie ad alimenti?

SI

NO

Specificare: _____________________________________________________________________________
Altro? __________________________________________________________________________________
Indossa apparecchi ortodontici, occhiali, etc? SI

NO

Specificare: _____________________________________________________________________________
Altre informazioni Utili
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ùAutorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679(GDPR) e del D.Lgs.
196/2003
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali propri e del/della proprio/a
figlio/a ed esprime il consenso al trattamento degli stessi.
Perugia, lì

____________________

Firma del genitore

________________________________________

