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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Winter Sport Day 2013∙2014 
Centro Sportivo Carraro 

 
 

Il Winter Sport Day 2013∙2014 è aperto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni.  
 
IO SOTTOSCRITTO_________________________________________________________genitore di: 

Cognome e Nome__________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ PROV __________ il ___________ 

Residente in Via _____________________________________________________ n° ___________ 

CAP _________ Città _______________________________  PROV ___________ 

Numero di telefono per urgenze ___________________________________ /_____________ 

email ___________________________________________________________________________ 

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL Winter Sport Day 2013∙2014 PER LE GIORNATE DI SEGUITO INDICATE 

(BARRARE IL/I TURNO/I SCELTO/I): 

 

□ Lunedì 23 dicembre 2013              

□ Venerdì 27 dicembre 2013               

□ Lunedì 30 dicembre 2013                      

 

□ Martedì 31 dicembre 2013 
□ Giovedì 2 gennaio 2014 

□ Venerdì 3 gennaio 2014 

 

PRANZO e MERENDA  
Il pranzo e la merenda non sono compresi nella quota d’iscrizione, è possibile prenotare il pranzo al sacco 
preparato dal Bar del Centro Sportivo Carraro (Barrare la/le soluzione/i scelta/e): 

□ NO 

□ SI, Pranzo i (panino e bibita) € 3,00  

□ SI, Merenda (tortina/brioche e succo/bibita) € 2,00 

 
GIORNATA TIPO: INGRESSO 7.30 - 9.00    USCITA 17.00 -18.30 

 
07.30 - 09.00   Accoglienza e giochi di socializzazione 
09.00 - 09.30    Animazione e divisione in gruppi 
09.30 - 11.30    Prima attività sportiva della giornata 
11.30 - 12.30    Attività ludiche e ricreative 
12.30 - 14.00                   Pranzo e attività destrutturate 
14.00 - 15.00                 Giochi di gruppo 
15.00 - 17.00                   Seconda attività sportiva della giornata 
17.00 - 18.30                   Saluti e attività destrutturata 
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SI CONSIGLIA UN ABBIGLIAMENTO SPORTIVO.  
SI PREGA DI CONTRASSEGNARE ZAINI, FELPE E QUANTO POSSIBILE CON IL NOME E IL COGNOME DEL 
BAMBINO. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Cognome e nome delle persone autorizzate a ritirare vostro figlio al WSD 
Al momento del ritiro sarà chiesto di mostrare un documento d’identità. 
 
Cognome  Nome _________________________________________________ 
Riferimento telefonico________________________________________________ 
 
Cognome Nome  ____________________________________________________ 
Riferimento telefonico________________________________________________ 
 
Cognome Nome _________________________________________________ 
Riferimento telefonico ________________________________________________ 
 

SCHEDA MEDICA 
Allergie  (piante, insetti…)         Sì □    No □          
se sì indicare a cosa____________________________________________________ 
Farmaci presi quotidianamente (antibiotici, antistaminici…) o in emergenze  

se sì indicare posologia e orari                                   Sì □    No □          

_________________________________________________________________ 

Allergie a farmaci e prodotti per medicazioni       Sì □    No □       

se sì indicare quali 
_________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari                                     Sì □    No □          

se sì indicare a cosa 
_________________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro inoltre: 

 

di tener integralmente manlevato e indenne gli enti organizzatori SSD Sportinsieme 

srl,  Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Milano ed US ACLI Comitato provinciale di 

Milano per qualsiasi danno, infortunio, incidente di qualsiasi tipo dovesse derivare a mio figlio o 

dovesse essere causato dallo stesso, direttamente e/o indirettamente, in occasione del Winter 

Sport Day 2013∙2014  e a tutte le attività ad esso direttamente o indirettamente inerenti e/o 

connesse. 

 

________lì__________                                 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
                                                                  ………….…………………………………………………… 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto: _______________________________________dichiaro e attesto:  

 

1) di autorizzare mio figlio/a tutte e solo le attività (sportive, didattiche, ricreative, etc.) che si 

terranno unicamente in occasione del Winter Sport Day 2013∙2014 

 
________lì__________                                 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
                                                                  ………….…………………………………………………… 
 

 

2) do’ il consenso, inoltre, in qualità di rappresentate legale del minore, ai sensi dell’art. 96 del 

633/1941, affinché  gli enti organizzatori SSD Sportinsieme srl,  Centro Sportivo Italiano 

Comitato provinciale di Milano ed US ACLI Comitato provinciale di Milano possa riprodurre ed 

esporre o più in generale utilizzare le fotografie e/o le immagini (anche riprodotta in video) 

realizzate durante le iniziative organizzate per il Winter Sport Day 2013∙2014 

 

________lì__________                                 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
                                                                  ………….…………………………………………………… 
 

 

Il gli enti organizzatori SSD Sportinsieme srl,  Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di 

Milano ed US ACLI Comitato provinciale di Milano comunicano che i dati personali conferiti 

vengono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta 

la mancata prosecuzione del rapporto perciò l’impossibilità ad effettuare l’iscrizione. gli enti 

organizzatori SSD Sportinsieme srl,  Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Milano ed 

US ACLI Comitato provinciale di Milano garantiscono la massima riservatezza dei dati forniti e 

la possibilità di richiederne gratuitamente ed in qualsiasi momento la rettifica o la 

cancellazione.  

L’assicurazione dei partecipanti alle attività sportive verrà attivata tramite polizza specifica e 

tramite il tesseramento alla SSD Sportinsieme srl (affiliata all’US ACLI Ente di Promozione 

Sportiva) 

 

________lì__________                                 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                  ………….…………………………………………………… 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 Da lunedì 25 novembre a lunedì 16 dicembre 2013 presso la Segreteria Del Centro Sportivo Carraro  

 Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 

 Preiscrizione telefonica al numero 02/89305706  

 Iscrizione di persona presso la Segreteria del Centro Sportivo Carraro 
 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: 

 Modulo di iscrizione debitamente compilato 

 Ricevuta dell’avvenuto pagamento se tramite bonifico   

 Certificazione per eventuali allergie o intolleranze alimentari 

 Certificato medico di buona salute e di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in corso di 
validità, se in vostro possesso.  

 Tutti i documenti dovranno essere consegnati di persona o inviati tramite mail all’indirizzo 
segreteria.carraro@gmail.com entro e non oltre 7 gg dalla data di preiscrizione.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 Presentando la distinta di avvenuto pagamento a mezzo bonifico intestato a  
SSD SPORTINSIEME S.R.L. 
IBAN: IT92J0521601631000000002901  
CREDITO VALTELLINESE  

 Pagamento in contanti presso la Segreteria del Centro Sportivo Carraro 
 

LA CAUSALE DOVRA’ RIPORTARE:  
COGNOME E NOME DEL BAMBINO, GIORNO/I D’ISCRIZIONE, NOME DEL CAMP  
 es. Nome Cognome, 23 -27 dicembre 2013 WINTER SPORT DAY  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNALIERA: 18 € 
La quota comprende:  

- Attività polisportiva, laboratori, attività ludico creative 

- Tesseramento e Assicurazione SSD Sportinsieme srl (affiliata all’US ACLI Ente di Promozione 
Sportiva) validi per l’assicurazione infortuni 

 
Per l’iscrizione a più di 3 giornate è prevista una riduzione della quota a 15 €. 
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