MODULO DI ISCRIZIONE ROGOREDO 84 ASD - SOCCER CAMPUS 2020
DATI ATLETA/PARTECIPANTE
NOME - COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
DATI GENITORE 1 (o chi ne esercita la potestà genitoriale)
NOME - COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO RESIDENZA
TELEFONO
e-mail
DATI GENITORE 2 (o chi ne esercita la potestà genitoriale)
NOME - COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO RESIDENZA
TELEFONO
e-mail
INDICARE CON UNA “X” LA/LE SETTIMANA/E SCELTA/E QUI DI SEGUITO:

31 AGOSTO – 04 SETTEMBRE 2020

UNA SETTIMANA

110 €

SETTIMANE SCELTE
07 – 11 SETTEMBRE 2020
QUOTA D’ISCRIZIONE
DUE SETTIMANE

220 €

La quota di iscrizione comprende:
 1 certificato assicurativo RC
 1 merenda/giorno di frequenza presso il centro sportivo. L’eventuale assenza non costituisce elemento per
restituzione di quote parziali

Firma:

…………………………………………………………….

Luogo,
data:

..............................................................

Per formalizzare l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota corrispondente al periodo scelto per
la partecipazione a Rogoredo 84 ASD - SOCCER CAMPUS 2020.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato Rogoredo 84 ASD, codice IBAN:
IT77O0503401624000000001097 (“O” quinto carattere rappresenta la lettera, mentre 0 rappresenta il numero zero).
Sulla causale del bonifico è necessario indicare “NOME”, “COGNOME” e “SOCCER CAMPUS 2020” così da
distinguerli prontamente dai versamenti per iscrizioni alla scuola calcio. L’iscrizione diventerà effettiva al
ricevimento del pagamento. La somma versata non verrà restituita se il mancato perfezionamento dell’iscrizione non
dipenderà da cause imputabili a Rogoredo 84 ASD.
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato entro 7 giorni dall’inizio della prima settimana di
attività prescelta.
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DOCUMENTI NECESSARI PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE
( consegnare in segreteria previo appuntamento oppure inviare via email a rogoredo84@tiscali.it )







MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO E FIRMATO
CERTIFICATO MEDICO VALIDO
Di seguito specificare eventuali ALLERGIE, INTOLLERANZE E CURE MEDICHE SEGUITE:

NOTA: Ripetere la segnalazione all’accoglienza al momento dell’arrivo. In ogni caso
l’organizzazione non si assume la responsabilità della somministrazione di farmaci.
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA, debitamente compilato e firmato
COPIA DEL BONIFICO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DELEGA FIRMATA DAI GENITORI PER EVENTUALI RITIRI DEL PROPRIO FIGLIO DA PARTE DI TERZI,
CON ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELLA PERSONA INCARICATA AL RITIRO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Partecipante, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da Rogoredo 84 ASD quale Titolare del trattamento dei dati
personali. Responsabile del trattamento è il Presidente di Rogoredo 84 ASD, con sede legale in Milano, via Pizzolpasso 25, che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere
l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di Rogoredo 1984 ASD i dati possono essere trattati dal responsabile dei
dati personali e da specifici soggetti incaricati. I dati personali indicati nella “Scheda di iscrizione” possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per
le seguenti finalità: a) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso
al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al Campus Rogoredo
1984 ASD, precludendo solo le attività promozionali. b) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti, mai individuali, al Campus Rogoredo 84 ASD, a soggetti terzi, società incaricate,
società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali. c) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audiovideo e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche
immagini dei partecipanti mai individuali. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione, precludendo solo la
raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del D.Lgs n.196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere,
aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando i Titolari del trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI (art. 23 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… esercente la potestà parentale su ……………………………………………………………………………… letta l’informativa sul
trattamento
1) Esprime il consenso al trattamento da parte della sola Rogoredo 1984 ASD di alcune informazioni sanitarie ai fini indicati nella informativa.
SI

NO

2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.
SI

NO

3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini, mai individuali, tratte dagli eventi Rogoredo 1984 ASD, anche a soggetti terzi per ricerche di mercato, iniziative
promozionali pubblicitarie e commerciali.
SI

NO

A questo proposito, cedo e trasferisco a Rogoredo 1984 ASD e ai loro aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche, mai individuali, di mio/miei figlio/i nell’ambito di filmati
o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario. Autorizzo inoltre a che le riprese di cui sopra di mio/miei figlio/i vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto
il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi Internet e/o altre
reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio/miei figlio/i.
SI

NO

4) Dichiaro inoltre che sia io sia mio/miei figlio/i non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte Vostra
e/o
dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce di mio/miei figlio/i.
5) Dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, di aver preso piena visione e conoscenza e di accettare tutto quanto previsto nelle
condizioni generali.

Firma …………………………………………………………..

Luogo e data …………………………………………………………………..…..
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REGOLAMENTO
ROGOREDO 84 ASD - SOCCER CAMPUS 2020
Le attività del Campus ROGOREDO 84 ASD - SOCCER CAMPUS 2020 sono organizzate nell'ambito della struttura
della Rogoredo 84 ASD.
L’organizzatore si riserva la facoltà di annullare tali attività per cause di forza maggiore.
Con la sottoscrizione del presente documento e del modulo d’iscrizione viene richiesta l'iscrizione alle attività
ludiche sportive specificate nell'allegato.
ROGOREDO 84 ASD considera una priorità la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti alle attività del
Rogoredo 84 ASD Soccer Campus 2020.
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti alle attività dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e a quelle
disciplinari specifiche fornite dall’Organizzazione, nonché delle MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 le quali sono affisse all’ingresso del centro sportivo. In particolare, i
soggetti esercente la potestà genitoriale sul partecipante minorenne saranno chiamati a rispondere di tutti gli
eventuali danni a persone o cose causati in virtù di comportamenti scorretti o di utilizzo non appropriato di
attrezzature o strutture. L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto di rimborso della quota,
il partecipante dalle attività nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopraddette regole sia durante lo
svolgimento dell'attività ludica/sportiva sia durante i momenti ricreativi.
Esonero di responsabilità
L’organizzazione, nelle persone degli istruttori ed educatori, si ritengono esonerate fin d’ora da ogni qualsiasi
responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza delle sopra esaminate obbligazioni da parte
dell’atleta/partecipante. L’organizzatore è dunque espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli
eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal partecipante nel corso delle attività), o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. In ogni caso l’eventuale risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona
non può essere superiore all’indennità risarcitoria prevista nella copertura assicurativa compresa
nell’associazione all’Ente di Promozione Sportiva, conseguente all’iscrizione e di cui si riceve l’estratto su
richiesta al momento del perfezionamento dell’iscrizione stessa. Non si risponde di danni diretti o indiretti
relativi a oggetti e/o valori personali del partecipante, quali smarrimento, furto, danneggiamenti, che possono
avvenire durante le attività.
Recesso
Il partecipante ha sempre diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio dell'attività mediante comunicazione
scritta (lettera raccomandata). Qualora la comunicazione di recesso avvenga almeno 7 giorni prima dell’inizio
dell'attività, il partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spese amministrative
di apertura e gestione pratica (€ 20,00). Se la rinuncia avviene meno di 7 giorni prima dell'inizio dell'attività
Rogoredo 84 ASD, si riserva il diritto di applicare una detrazione del 50% a copertura parziale dei costi.
Dichiaro di aver letto tutto quanto previsto dal Regolamento e di approvare specificatamente ed espressamente
quanto indicato nelle clausole “Obblighi dei partecipanti”, “Esonero di responsabilità” e “Recesso”.

Milano, li ........................................ Firma___________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROGOREDO 84 A.S.D.
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PATTO TRA L’ENTE GESTORE (ROGOREDO 84 ASD) E LE FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto, FABRIZIO ANGELOTTI, responsabile del Centro Estivo ROGOREDO 84 ASD SOCCER CAMPUS
2020, realizzato presso la sede di via Pizzolpasso 25, 20138 Milano e
il/la signor/a .............................................................. in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale) di .............................................................., nato/a a ..............................................................
(......................),
residente
in
..............................................................,via
..............................................................e
domiciliato in ..............................................................,via
.............................................................. (......................),
sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°C o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del
centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà
sotto la sua responsabilità;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore
e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare:

•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;

•

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare
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54

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.
In particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato
il centro estivo;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
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Il responsabile del Centro
Estivo

