
 

                      MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021 

 

1) GENERALITÀ DELL’ATLETA 

Cognome  Nome      

Luogo nascita    data di nascita     

Residente a prov.  via/p.za     

Cognome e Nome padre          

Cognome e Nome madre        

Cognome e Nome di chi verrà a prendere l’atleta se diverso dai genitori      

Telefono 1)         

Telefono 2)     

2) DATI DI UN GENITORE 

Cognome Nome    

Residente a prov. via/p.za    

Mail per eventuali comunicazioni: __________________________________________________________ 

3) NOTE DI CARATTERE SANITARIO 

L’ atleta soffre di allergie? Si    No  

Se si, quali? _______                          

FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 

O 1 settimana: euro 200,00                                              O eventuale richiesta di pre-accoglimento 

O 2 settimane: euro 350                                                   O eventuale richiesta uscita posticipata 

                                         Fare una X sulla scelta fatta 
 Prima settimana dal 28 giugno al 02 luglio dalle 09.00 alle 17.00 annate dal 2014 al 2007 

 Seconda settimana dal 05 luglio al 09 luglio dalle 09.00 alle 17.00 annate dal 2014 al 2007 

 Richiesta per chi vuole frequentare il corso specifico, per portieri, integrato nell’attività del Centro 

Le giornate dei vostri atleti saranno impegnate in questa maniera: 

 dalle 08.00 alle 08.30 pre-accoglimento (se richiesto) 

 dalle 8.30 alle 9.00 accoglimento atleti 

 dalle 9.00 alle 10.30 attività sportiva 

 dalle 10.30 alle 11.00 merenda (fornita dall’organizzazione) 

 dalle 11.00 alle 12.30 attività sportive 

 dalle 12.30 alle 14.30 pranzo (fornito dall’organizzazione) + spazio relax 

 dalle 14.30 alle 16.30 attività sportiva 

 dalle 16.30 alle 17.00 merenda (fornita dall’ organizzazione) e termine attività 

 dalle 17.00 alle 17.30 uscita posticipata (se richiesta) 

Agli atleti iscritti verrà fornito il seguente materiale: 

 1 sacca                                 Indicare la taglia dell’atleta con una X per la consegna del materiale:  

 1 maglietta gara                                                        O Altezza: 1.10-1.20  

 1 pantaloncino                                                          O Altezza 1.30-140 

 1 paio di calzettoni                                                    O Altezza 1.50-1.60 

 1 mascherina                                                            O Altezza superiore a 1.60 

La quota d’iscrizione dovrà essere pagata interamente alla consegna del presente modulo. 
 

Firma per accettazione 
 



4 L’atleta pratica durante l’anno qualche sport ?_____________________________________  

Se si quale e in quale ruolo? ____________________________________________________ 

 

LIBERATORIA PER FOTO E VIDEO RIPRESE, CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE NELLE 

VARIE PROMOZIONI DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Io sottoscritto/a genitore di Autorizzo 

l’organizzazione del Centro Estivo a riprendere con fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività 

del suddetto Centro Estivo, ai sensi dell’art. 10 C.V. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.04.1941 nr. 633 a 

divulgare, senza limiti di tempo, spazio e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, 

immagini, foto e video realizzati a scopo sportivo, promozionale, istituzionale e/o didattico contenete, 

immagini e voce di nostro figlio. 

 
Firma del genitore 

 
                                                                                                       ____________________ 
 
 
 

 Tutti gli atleti che frequenteranno il Centro Estivo saranno coperti da polizza assicurativa per 

infortuni 

 Gli allenatori addetti alla gestione sportiva degli atleti sono allenatori patentati e qualificati che 

appartengono alla Scuola Calcio Élite dell’A.S.D. San Luigi Calcio e alla Società Trieste Atletica. 

 Tutte le misure previste dalle norme anti-covid saranno messe in atto dalla Società durante il 

Centro Estivo (misurazione della temperatura, registro presenze, dispenser disinfettanti, posate 

e porzioni sigillate ecc.) 

 Gli ambienti comuni frequentati e le attrezzature utilizzate saranno quotidianamente sanificate, 

a cura del personale addetto, con l’utilizzo di attrezzature sanificatrici all’ozono 

 Tutti gli operatori hanno frequentato e superato il Corso, preposto dalla FIGC, per la sicurezza 

e la tutela dei minori a loro affidati 

 In caso di maltempo gli atleti verranno impiegati in attività collaterali da svolgersi in ambiente 

riparato 

 Al momento dell’iscrizione in Segreteria verrà consegnato l’elenco di quello che il bambino 

dovrà portare (borraccia, eventuale K Way, ecc.) e i riferimenti telefonici dei responsabili per 

eventuali comunicazioni urgenti 

  


