www.atleticotaurinense.it

SCOPRI IL NOSTRO PROGRAMMA
8,00 – 9,00

Aspettiamo che arrivi TU!

9,00 – 10,15

Laboratorio sportivo

10,15 – 10,45

Merendiamo

10,45 – 12,00

Il laboratorio sportivo...continua

12,00 – 12,30

Aspettiamo pranzo

12,30 – 13,30

Pranzo (primo, secondo, frutta e acqua)

13,30 – 13,45

Pausa post pranzo

13,45 – 15,00

Spazio COMPITI

15,00 – 16,30

Gioco libero e merenda

16,30 – 17,30

Post – Estate (eccetto il venerdì)

*Uscita di mezza giornata, compresa nel costo dell'iscrizione
** Si svolgerà ogni due settimane, il costo (a carico degli iscritti) e la meta verranno comunicati con largo anticipo rispetto alla data
programmata, l'adesione verrà richiesta dieci giorni prima.

N.B. Il suddetto programma è indicativo, in quanto potrebbe subire qualche lieve modifica.

Materiale richiesto:





Il necessario per lo svolgimento adeguato dei compiti assegnati per le vacanze;
merenda del mattino
Spazzolino e dentifricio
A tutti gli iscritti sarà consegnato una maglietta

MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto..........................................................................residente a.......................................................
in via …............................................................................n°..........telefono...................................................
CHIEDE di iscrivere suo/a figlio/a….............................................................................................................
Classe frequentata all'ultimo anno scolastico …..........................................................................
a “ESTATE SPORT”, presso la struttura Campus – Via P.Cossa 293/12, per il seguente periodo

Prima settimana dal 15/06 al 19/06
Seconda settimana dal 22/06 al 26/06
Terza settimana dal 29/06 al 03/07
Quarta settimana dal 06/07 al 10/07
Quinta settimana dal 13/07 al 17/07
Sesta settimana dal 20/07 al 24/07
Settima settimana dal 27/07 al 31/07
Ottava settimana dal 03/08 al 07/08
(a raggiungimento di almeno 15 iscritti)

Autorizzo la pubblicazione delle foto scattate durante il Centro Estivo sul sito della Società
SI

NO

Riportare di seguito eventuali intolleranze alimentari o allergie dell'iscritto
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Il presente modulo di adesione costituisce impegno formale di partecipazione al Centro Estivo. Lo stesso,
compilato in tutte le sue parti, va riconsegnato ai dirigenti incaricati della Società .
Data …...........................................

Firma per autorizzazione..............................................................

A NORMA DEL DLGS 196/2003 SU “TUTELA DELLA PERSONA E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, AUTORIZZO CHE I DATI DA ME
RILASCIATI POSSANO ESSERE UTILIZZATI AD USO INTERNO.

Quote di partecipazione:

COMUNICAZIONE PER I GENITORI



€ 70,00 a settimana (full-time dalle 08.00 alle 16.30), quota comprensiva di piscina
(mercoledì mattina), pranzi giornalieri e merenda pomeridiana.
 Al momento dell'iscrizione si richiede un acconto di 50€. Il saldo dovrà essere effettuato dal
27/04 al 30/05, con possibilità di bonifico bancario intestato a “ASD ATLETICO
TAURINENSE presso Unicredit di Druento” IBAN: IT68E0200830460000103396382
 Servizio “post-estate Sport” dalle 16.30 alle 17.30 al costo di 5€ settimanale, il servizio non viene




erogato il venerdì.
Sconto del 10% sulla tariffa per l’eventuale iscrizione del secondo figlio.

Per i non tesserati della Società, all'atto d' iscrizione e solo in questo unico caso, il prezzo
settimanale verrà maggiorato di 10,00€ per permettere l'assicurazione sportiva contro eventuali
infortuni.

Informazioni generali:


Non verrà consentito portare MP3, IPod, videogame elettronici e giochi di vario genere, in caso
contrario la Società declina ogni responsabilità da furto, smarrimento o danneggiamento



Non verrà consentito l'utilizzo del cellulare, nel caso in cui venisse portato la Società declina ogni
responsabilità da furto, smarrimento o danneggiamento.



Il contributo versato comprende tutto ciò che è stato riportato in precedenza, eccetto la gita che è a
carico degli iscritti e l'adesione verrà richiesta dieci giorni prima dell'uscita.



I genitori dei bambini con allergie sono pregati di segnalarlo nell'apposito spazio del modulo
d'iscrizione.

Per ulteriori informazioni :
CALCIO A 5
PALLAVOLO/MINIVOLLEY
E-mail: atleticotaurinense@libero.it

Roberto Lapaglia 333/2669200 ;
Benedetta Spallitta 339/4892720

Elia Rea 333/5268290

tagliare lungo la linea e riconsegnare con il modulo di iscrizione

DELEGA per affidamento uscita
Io sottoscritto ______________________________________________________
genitore di __________________________________________________________
delego le seguenti persone a ritirare mio/a figlio/a all'uscita del Centro Estivo (specificare Nome e Cognome)

…...................................................................

…...................................................................

…...................................................................

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

