2021

Per Bambini e Ragazzi dai 5 ai 14 anni
7 TURNI DA 5 GIORNI
14 GIUGNO – 18 GIUGNO
21 GIUGNO – 25 GIUGNO
28 GIUGNO – 2 LUGLIO
5 LUGLIO – 9 LUGLIO

12 LUGLIO – 16 LUGLIO
19 LUGLIO – 23 LUGLIO
26 LUGLIO – 30 LUGLIO

NO SMARTPHONE

ORARIO
8:30 Ritrovo e Check-in (presso la Pista di Atletica – viale Madonna dei Fiori, 53)
9:00 Gioco e animazione
9:30 Atletica
11:30 Trasferimento presso il Palasport di Viale Risorgimento 31/A
12:00 Pranzo (Completo di Primo, Secondo e Contorno)
14:00 Giochi e Gare + piscina una volta a settimana (facoltativa)
16:00 Compiti e Merenda
17:30 Termine Attività (presso il Palasport)

ATTIVITÀ
Corsi di Atletica con Istruttori FIDAL
Giochi
Compiti delle vacanze
Gare
Piscina (FACOLTATIVA)
Al termine della settimana tanti premi per i vincitori

QUOTE
Iscrizione (una tantum )

€ 15,00

Comprende assicurazione e il Kit Estatletica*

SETTIMANA:
INTERA (08:30 – 17:30)
MATTINO (08:30 – 12:30)
POMERIGGIO (13:30 – 17:30)
MATTINO + pranzo (08:30 – 13:30)
POMERIGGIO + pranzo (12:30 – 17:30)

€
€
€
€
€

120,00
60,00
65,00
70,00
75,00

SCONTO DI 20 € PER IL SECONDO FIGLIO

(solo su tariffa intera settimana)
Per le tariffe che comprendono il pomeriggio l’ingresso in piscina è incluso nella quota, come anche la merenda e le attività.
*KIT ESTATLETICA (t-shirt, cappellino, sacca)

ABBIGLIAMENTO:
Si raccomanda abbigliamento idoneo, scarpe da ginnastica, ricambio intimo, tuta, crema solare,
borraccia personale. (verranno comunque fornite acqua e bevande)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IL KIT ESTATLETICA: T-SHIRT – CAPPELLINO - SACCHETTA

ESTATLETIC
A

ESTATLETICA

È consentito portare il cellulare ma ne verrà vietato l’uso durante le attività

COVID-19
TUTTE LE ATTIVITÀ VENGONO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICONTAGIO
EMANATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Gli ambienti e l’attrezzatura verranno sanificate regolarmente.
Il personale si occuperà di applicare tutte le regole necessarie al fine di svolgere l’attività in piena sicurezza
Ogni iscritto potrà NON indossare la mascherina durante l’attività con l’obbligo di mantenere il più possibile
le distanze. Negli ambienti sarà sempre disponibile un dosatore di Gel Igenizzante.

PAGAMENTI

-Assegno all’iscrizione
-Bonifico all’iscrizione
SCONTO 10% PER I SOCI BANCA DI CHERASCO
A.S.D. Atletica Avis Bra-Gas
IBAN: IT21P0848746042000130102496
BIC: CCRTIT2TCHE
Causale: Quota ESTATLETICA Nome e Cognome del Bambino
(nel caso di due o più figli è possibile effettuare un unico bonifico indicando i nomi di tutti)

DOCUMENTI

Per l’iscrizione è richiesto il
CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO
ISCRIZIONI
Possono partecipare tutti coloro nati fra il 2007 e il 2015
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE,
MALATTIE O FARMACI DA ASSUMERE CONTATTATECI AL NUMERO 329 476 8419
oppure VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO info@atleticaavisbra.it
CHIEDIAMO POSSIBILMENTE DI ISCRIVERSI CON ALMENO UNA SETTIMANA DI ANTICIPO
CONSIGLIAMO DI ISCRIVERSI IL PRIMA POSSIBILE PER RIENTRARE NEL NUMERO LIMITE

Foglio Iscrizione ESTATLETICA 2021
Da compilare ed inviare via mail a info@atleticaavisbra.it oppure via whatsapp al 329 476 8419
ed in seguito da portare il primo giorno in originale
Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _______________________________(____) il ____/_____/__________ c.f. __________________________________
Dati Genitore
Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: 1.______________________ 2.______________________ e-mail: _____________________________

Turni scelti:
14/6 - 18/6

Sì

28/6 - 2/7

MATTINO

INTERA

Settimana:

Piscina:

21/6 - 25/6

5/7 - 9/7
POMERIGGIO

12/7 - 16/7

19/7 - 23/7

MATTINO + pranzo

25/7 - 30/7
POMERIGGIO + pranzo

No

Privacy
Il sottoscritto in qualità di genitore o tutore, autorizza la A.S.D. Atletica Avis Bra-Gas al trattamento dei propri dati personali e del minore.
Ai sensi della normativa sulla privacy (artt. 7-10 del Codice privacy e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016), nei limiti ed alle
condizioni previste dal regolamento GDPR UE 2016/679, la società riconosce all’interessato il diritto di esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE 2016/679.
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compromettere l’instaurazione del rapporto.
Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati o alla limitazione
del loro trattamento. L’interessato ha diritto a revocare il consenso prestato, così facendo si potrebbe compromettere la prosecuzione
del rapporto.

Per accettazione
Luogo e Data _____________________

Firma ____________________________

AUTORIZZAZIONI
(selezionare le autorizzazioni che si vuole accettare)

FOTO/VIDEO

•
•

Il sottoscritto in qualità di genitore o tutore, autorizza la A.S.D. Atletica Avis Bra-Gas a produrre e
divulgare immagini fotografiche e video del minore inerenti l’attività sportiva al fine di pubblicizzare suddetta
attività, senza limiti di tempo e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.
Inoltre dichiara di essere stato/a informato/a che:
la pubblicazione avverrà sul sito dell’Associazione Sportiva (www.atleticaavisbra.it) o social media
che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con richiesta scritta

USCITE
Il sottoscritto in qualità di genitore o tutore, autorizza la A.S.D. Atletica Avis Bra-Gas a trasferirsi dalla pista di
atletica di Viale Madonna dei Fiori al Palasport di viale Risorgimento per svolgere l’attività prevista dal programma
e presso le piscine nel giorno stabilito, esclusivamente a piedi ed accompagnati dal personale.

USCIRE NON ACCOMPAGNATO
La A.S.D. Atletica Avis Bra-Gas si scarica da ogni responsabilità in caso il minore esca al termine delle attività non
accompagnato
In caso di delega per l’accompagnamento all’uscita delle attività il genitore dovrà segnalarlo alla società.

Per accettazione
Luogo e data _______________________

Firma ____________________________

