CALCIO CAMP 2019
Organizzato da Istruttori Qualificati
1° turno: 17-21 giugno;
2° turno: 24-28 giugno;

Comunico che mio figlio:
Rientra da solo a piedi/in bicicletta;

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
c/o il Campo Sportivo di Calcio di Aquileia
Aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 2005 ai 2011

Informo che le persone delegate al ritiro di mio
figlio al termine dell’attività mattiniera del Camp
sono (munite di documento): …………………………… e
…………………………………
Firma del genitore
……………………………

data
…..…………………..

Il centro estivo sarà concentrato su attività inerenti il gioco calcio (attività calcio, giochi
con la palla, giochi per esercitare i sensi, sviluppo e consolidamento delle capacità motorie
e di coordinazione, socializzazione in chiave educativa ed un ingresso presso la piscina del
campeggio di Aquileia).

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMP (SI POSSONO COMPILARE PIU’ SCHEDE)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………
residente a ………………………………………via …………………………………………………
n. cellulare …………………………………altro recapito ………………………………..

PROGRAMMA:
07.50-08.30 – arrivo e accoglienza bambini;
08.30-10.30 – attività calcio, gioco semplificato in varie stazioni, giochi di conduzione e
inseguimento, esercizi correttivi;
10.30-11.10 – merenda;
11.10-12.30 – attività calcio, gioco polivalente, torneo di calcio;
12.30-13.00 – intrattenimento in attesa dell’arrivo dei genitori.
QUOTE:
quota settimanale per bambino Euro 80;

CHIEDE
L’iscrizione al Camp presso il campo sportivo di Aquileia del/i/la/le proprio/i/a/e
figlio/i/a/glie (nome e cognome)
………………………………………………………………………………………………………………….

Nato il……….…………….. a ……………….……… residente a
……………………………..via/piazza ………………………………n………….(segnare con una “X”
il turno prescelto)

quota per due settimane per bambino Euro 140;
quota settimanale per il secondo figlio Euro 60;
quota per entrambe le settimane secondo figlio Euro 110;
(previsto Kit pantaloncini e 2 magliette).
Il modulo e il pagamento dovranno essere consegnati presso la Segreteria del Campo
Sportivo di Aquileia in via Gemina nei seguenti giorni dalle 17.00 alle 18.00:
- lunedì 20 maggio 2018;
- giovedì 23 maggio 2018;
- lunedì 27 maggio 2018;
- giovedì 30 maggio 2018.

1° TURNO
2° TURNO

17/21 GIUGNO
24/28 GIUGNO

acconsento al trattamento dei dati personali in relazione alle attività di
gestione del servizio ai sensi del d.lgs. 196/2003;
autorizzo l’organizzazione del Camp a riprendere (e non pubblicare sia per scopi
privati, come sui social, che pubblicitari) con fotografie e/o video mio/a figlio/a
durante le attività del suddetto centro estivo;
mio figlio è intollerante/allergico/necessita di farmaco per cure mediche in corso
ecc…..………………………………………………………………………………………………………...
certificato medico per attività sportiva (se l’atleta non è tesserato per l’ASD
Aquileia);
nulla osta società calcistica di appartenenza (se l’atleta non è tesserato per l’ASD
Aquileia);

