
 
ASD SPORTINSIEME   

MODULO ISCRIZIONE GYM CAMP 2021 
Cognome e Nome_________________________________nato/a_______________________(___) il____/____/____ 
 

residente _______________________via____________________________cittadinanza________________________ 
 
Tel./cell________________e-mail_________________________C.F._______________________________________ 
 
CHIEDE 
• L'iscrizione in qualità di SOCIO all'associazione sportiva in intestazione; 
• Di essere ammesso/a a partecipare al Gym Camp 2021 dell’ASD Sportinsieme, consapevole che Ia frequenza è subordinata al regolare 

versamento delle rispettive quote specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo dell'associazione; 
DICHIARA 
• Di essere a conoscenza  del D.Lgs.196/2003 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e per gli effetti di cui all’Art.13/14 del 

Regolamento UE n° 2016 / 679  (GDPR) ,di autorizzare il sodalizio ad acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i 
propri dati personali "comuni" e "sensibili", consapevole delle  finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego  
anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali dell’ASD Sportinsieme.  

• S o l o  i n  caso di dissenso nell'utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro   o 
• Di autorizzare l'acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell'attività didattica o in occasione di esibizioni, feste e altri eventi 

organizzati dall'associazione, nonché il loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell'ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet 
dell'associazione.  

•  Barrare il riquadro solo in caso di dissenso   o 
 

CHIEDE di poter frequentare il Gym Camp Sportinsieme presso la Palestra Comunale, via Tarchini 19, Olgiate Comasco:  
 
 1° settimana 14/06-18/06 

 2° settimana 21/06-25/06 

 3° settimana 28/06-02/07 

 4° settimana 05/07-09/07 

 5° settimana 12/07-16/07 

 6° settimana 19/07-23/07 

 Quota pre-post camp Settimanale 

 ½ giornata Settimanale 

   

 

 
PER I MINORENNI: DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’  

  
Il sottoscritto, ……………………………………………….………..nato a ………………………………………….Il………………………. 

 

Residente a ………………………………………………………..via ………..……………………………………………………..n°............ 
 
CF : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
genitore (ovvero tutore) del minore sopra indicato richiede l'iscrizione ai corsi/lezioni dello stesso, assumendo 
personalmente le responsabilità di cui sopra. 

 
Data: _____________________________           Firma del genitore/Tutore _____________________________

A.S.D. SPORTINSIEME 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Via Dei Baietti 36 - 22077 Olgiate Comasco(CO) - C.F.95084560135 
tel 031944585  Fax 031990580  

email sportinsieme@yahoo.it -  www.sportinsieme.it 
 



Costi e modalità di pagamento: 
 

1° settimana 85€ (compresa di quota associativa camp) 
Dalla 2°settimana 75€ 
Mezza giornata 55€ 
Pacchetto Completo (6 settimane) 400€ 
Fratello/Sorella Sconto 10% dal secondo fratello 
Quota Pre-Post Camp +10€ a settimana 

 
La prenotazione è vincolante l’iscrizione, può essere effettuata tramite mail: sportinsieme@yahoo.it o su whatsapp  +39 
3487794943 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 da lunedì a venerdi. 
Una volta effettuata la prenotazione l’ASD Sportinsieme contatterà la famiglia per le procedure di iscrizione e 
pagamento. 
L’iscrizione può essere effettuata anche in presenza nei giorni martedi e giovedi dalle 16.30 alle 19.30 presso La Scuola 
di Danza Euforia, via Dei Baietti 36, Olgiate Comasco, fino ad inizio camp. 
Dal 14/06 le iscrizioni per le settimane successive, possono essere effettuate direttamente presso la sede del Camp 
(Palestra Comunale via Tarchini, 19 Olgiate Comasco). 
 
Il primo giorno di camp è obbligatorio essere in regola con il certificato medico, l’iscrizione e il pagamento della 
quota. La quota è comprensiva di: Assicurazione, tesseramento, T-shirt, Sportinsieme bag. 
 
Il versamento andrà effettuato tramite: 
- IBAN dell’ASD Sportinsieme,   IT70Z0503489271000000003580 
CAUSALE: Quota iscrizione gym camp 2021 NOME COGNOME bambino/ragazzo e periodo 
- versamento in contante presso la nostra sede (martedi e giovedi dalle 16.30 alle 19.30 presso La Scuola di Danza 
Euforia, via Dei Baietti 36, Olgiate Comasco, fino ad inizio camp). 
 
Per l’iscrizione al camp è richiesto: 
- compilazione modulo e copia della ricevuta di pagamento 
- certificato medico 
- un’autocertificazione allegata da parte della famiglia di buona salute e non contatto con pazienti positivi COVID-19 e 
sottoposti a relativa quarantena.  
- eventuale segnalazione della necessità di applicare misure protettive aggiuntive in casi sanitari particolari, se previsto 
dal medico pediatra. 
 
Programma di massima giornaliero: 
 

ORARIO ATTIVITA’ 
08:00-08:30 Pre-camp (su richiesta) 
08:30-09:00 Check-in 
09:00-09:30 Circle Time + Sigla Gym Camp 
09:30-10.30 Attività Sportiva 1 
10:30-11:30 Attività Sportiva 2 
11:30-12:00 Gioco Aperitivo 
12:00-13:00 Pausa pranzo 
13:00-14:30 Momento sociale/Attività Extra 
14:30-15:30 Attività Sportiva 3 
15:30-16:30 Attività Sportiva 4 
16:30-17:00 Check-out 
17:00-17:30 Post-camp (su richiesta) 

 
Pranzo: 
Il pranzo è al sacco, a carico della famiglia per il mese di giugno. 
Per il mese di luglio si prevede la possibilità di un catering su richiesta (da confermare) a tariffa agevolata.  
 
Principi generali di igiene e pulizia: 
Durante la giornata e ad ogni cambio attività sarà effettuata una sanificazione dell’ambiente e degli attrezzi con prodotti 
certificati. Ogni gruppo sarà fornito di gel idroalcolico per agevolare la procedura, in via generale però al suo utilizzo 
sarà preferito l’uso di acqua e sapone. Ogni gruppo sarà inoltre dotato di spray igienizzante per superfici, per agevolare 
la pulizia e sanificazione dello spazio, compreso il bagno. 
La nostra ASD rispetta i protocolli anti Covid-19 della Federazione Ginnastica d’Italia. 
 
Personale: 
Tutti gli istruttori, allenatori ed insegnanti delle discipline proposte sono ALTAMENTE QUALIFICATI, con certificati 
federali, attestazioni e corsi riconosciuti dalla federazione e dagli enti nazionali ed internazionali, laureati in scienze 
motorie e sportive ed esperienza maturata negli anni nel settore e nell’insegnamento scolastico. 
 
 



 


