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MODULO ISCRIZIONE CAMP BIANCOROSSO 2022 

Il GENITORE o tutore 

COGNOME_____________________________ NOME_________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________ VIA/PIAZZA_____________________________ 

CELLULARE ____________________________ TELEFONO ABITAZIONE___________________ 

EMAIL_________________________________         TELEFONO LAVORO ______________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione al Camp BIANCO ROSSO 2022 per il/la proprio/a figlio/a 

COGNOME_____________________________ NOME_________________________________ 

NATO A _______________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________ VIA/PIAZZA_____________________________ 

CODICE FISCALE ________________________ 

ALTEZZA (cm)___________        PESO(Kg)___________       NUM. SCARPE______________ 

 

                          Maglietta     
 Taglia KIT:                                                  
                          Pantalone     i capi prova sono disponibili in segreteria      
                                                                
Turno per il quale si richiede l’iscrizione: (barrare la/e settimana/e interessate) 
 

o 04/07 – 08/07 
o 11/07 - 15/07 
o 18/07 – 22/07 
o 25/07 – 29/07 
 

Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione il genitore o tutore del bambino/a, ragazzo/a dichiara di 
approvare ed osservare il regolamento interno del Camp BIANCOROSSO. 
 
Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione il genitore o tutore del bambino/a, ragazzo/a dichiara di 
dare liberatoria alla documentazione video e fotografica al suo interno. 
 

Data      Firma del genitore o tutore 
 

___________________   __________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________ dichiara: 
 
- che il minore risulta essere in stato di buona salute ed in grado di svolgere le attività proposte durante 

il periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, piscina, 
giochi all’aperto, attività sportiva ecc.) 
 

- di sollevare l’A.S.D. Terranuova Traiana, i suoi responsabili, gli istruttori e gli animatori da qualsiasi 
responsabilità per gli eventuali incidenti, che possono capitare al di fuori dell’area del Camp 
Biancorosso 

 
- di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore, delle diposizioni impartite 

dagli educatori o da cause indipendenti dalla società, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni connessi 
all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’A.S.D. Terranuova Traiana al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/03 che sarà finalizzato per il solo oggetto della presente. 
 

Segnalazioni 
 
° Allergie___________________________________________________________________ 
 
° Intolleranze alimentari________________________________________________________ 
 
° Altri problemi di salute di cui i genitori/tutori ritengono che gli educatori/animatori debbano essere 

a conoscenza. 
 __________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’A.S.D. Terranuova Traiana da 
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 
 
 

  Data      Firma del genitore o tutore 
 

___________________   __________________________________ 
 
 

 

 



 

REGOLAMENTO 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte. Il termine ultimo di ogni iscrizione è il mercoledì antecedente ad ogni periodo scelto. 
Il modulo di iscrizione può essere ritirato in segreteria oppure accedendo al portale della società 
http://www.terranuovatraiana.it/campus_estivo/ 
L'iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione del modulo d’iscrizione ed al versamento della 
quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato mediante contanti, POS assegno o bonifico bancario, la 
cui ricevuta va inviata o portata direttamente in segreteria, sul conto intestato alla ASD Terranuova Traiana IBAN 
 IT84A0881171540000000605357. Causale: “QUOTA DI PARTECIPAZIONE Camp BIANCOROSSO 2022 – INDICARE 
LA/LE SETTIMANA/E SCELTA/E , E INDICARE COGNOME E NOME DEL/I BAMBINO/I”. Ricevuta dell'avvenuto 
versamento dovrà essere allegata al presente modulo di iscrizione da consegnarsi presso la segreteria della Società. 
CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO 
 
COSTO 
La quota di partecipazione è di € 100.00 per settimana + (€ 25 KIT obbligatorio da pagare una sola volta) 
Promozioni: 
- iscrizione singola 4 settimane KIT in OMAGGIO 
- iscrizione fratelli, 3 o 4 settimane, KIT in OMAGGIO per entrambi i fratelli 

                                2 settimane, KIT in OMAGGIO per uno dei fratelli 
Il pagamento della quota va corrisposto al momento dell’iscrizione in segreteria. 
I pagamenti con bonifico devono essere comprovati tramite ricevuta inviata o portata direttamente 
in segreteria. 
 
RIMBORSO 
Il rimborso della quota versata, kit escluso, sarà effettuata solo per comprovati impedimenti intervenuti. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMP BIANCO ROSSO 2022 
L’attività avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà alle ore 17:30. A partire dalle ore 7:30 sarà già disponibile l’accoglienza 
dei ragazzi. 
I genitori o tutori devono accompagnare i ragazzi entro l’orario stabilito al CAMP e presentarli al punto di accoglienza 
che sarà predisposto all’ingresso principale dello stadio (BIGLIETTERIA), dove sarà annotata la presenza. 
Non è consentito ai genitori o tutori o comunque estranei l'accesso all'area destinata alle attività. 
Il pranzo presso il ristorante dello Stadio verrà servito in 2 turni (1° turno ore 12:20, 2° Turno ore 13:00), alle ore 
17:00 c.a. sarà servita la merenda. 
E’ obbligatorio indossare il kit della SOCIETÀ durante tutte le attività proposte. 
I ragazzi dovranno essere muniti di mascherina propria, scarpe da ginnastica comode e scarpe da calcio con tacchetti 
fissi o da calcetto. Portare borraccia, fazzoletti di carta, felpa, k-way, due cambi di biancheria intima giornalieri, 
eventuali medicinali personali di cui al modulo di iscrizione. 
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi a seconda dell’età, ogni gruppo avrà il suo spazio interno e servizi igienici ad uso 
esclusivo. 
Si ricorda che l’uso di apparecchi elettronici come smartphone, lettore mp3, consolle ecc.. non è permesso e che la 
Società e gli istruttori non sono responsabili di eventuali smarrimenti o rotture degli oggetti in questione. 
Per eventuali richieste (uscite anticipate, entrate in ritardo) si prega di comunicarlo almeno il giorno precedente. Per 
l’uscita i genitori o tutori dovranno attendere i ragazzi nello stesso luogo dove sono stati lasciati alle ore 17.30. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Durante il CAMP BIANCO ROSSO i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni che verranno date loro dai mister 
in merito agli atteggiamenti da seguire durante tutti i momenti della giornata, soprattutto quelli riguardanti le 
precauzioni igienico-sanitarie: i bambini/ragazzi saranno invitati a portare la mascherina soprattutto nei momenti di 
ritrovo negli spazi chiusi (anche se ben areati) e nei casi in cui le distanze interpersonali scendano sotto il livello di 
sicurezza. 


