
 

Scheda di iscrizione – Centro Estivo Fishing Accademy 2021 

Il /la sottoscritto/a ……………………………………………..residente a………………………………………………… 

Via……………………………………............................................................. n°…........  

tel. Abitazione ……………................................… cell …..............…………………….. 

 altri recapiti………………........................................e-mail......................................................  

CHIEDE  

l’iscrizione del/la figlio/a ………………………………. .................................................  

nato/a a ……………………............................................ il…............................………… 

 (il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 ai soli scopi dell’ 

iniziativa in oggetto) 

Al CENTRO ESTIVO sito in loc. Malalbergo, Paciano (PG), 06060 

Per il gruppo                      4-6 ANNI (  )         6-7 ANNI (   )          8-9 ANNI (   )        >10 ANNI  (   ) 

Per la/le seguente/i settimane: 

1. settimana : (    ) dal 14 al 18 Giugno                                                2. settimana : (    ) dal 21 al 25 Giugno  

3. settimana : (    ) dal 28 Giugno al 02 Luglio                                    4. settimana : (    ) dal 05 al 09 Luglio  

5. settimana : (    ) dal 12 al 16 Luglio                                                  6. settimana : (    ) dal 19 al 23 Luglio  

7. settimana : (    ) dal 26 al 30 Luglio                                                  8. settimana : (    ) dal 2 al 6 Agosto  

9. settimana : (    ) dal 09 al 13 Agosto                                               10. settimana : (    ) dal 16 al 20 Agosto  

11. settimana : (    ) dal 23 al 27 Agosto                                             12. settimana : (    ) dal 30 Agosto al 3 Settembre  

13. settimana : (    ) dal  06 al 10 Settembre  

Giorni: dal Lunedì al Venerdì   Orario: dalle 08.30 alle 13:00 
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Informativa trattamento immagini fotografiche e video  

Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e 

degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy), che eventuali immagini riprese 

durante le attività (fotografiche e video) potranno essere utilizzati per documentare l’iniziativa e più in generale per 

progetti di promozione dei servizi per bambini e ragazzi. Nel caso in cui, tuttavia, NON diate apposito consenso le 

immagini riguardanti Vostro figlio verranno debitamente censurate.  

Acconsento [  ]               Non acconsento [  ]                        ………………………………………… (firma) 

 

Informativa allergie o intolleranze alimentari 

Io sottoscritto/a comunico che mio/a figlio/a è (   ) non è  (    ) intollerante/allergico.  

Elenco delle allergie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………(firma) 

 

Consenso alla somministrazione di farmaci 

Io sottoscritto/a comunico che mio/a figlio/a necessita della somministrazione dei seguenti farmaci nella modalità di 

seguito specificata: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Si prega di allegare certificato medico) 

 

Autorizzo/Non Autorizzo la somministrazione di quanto sopra citato. 

 

……………………………………………………………………………(firma) 
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OGGETTO: Informativa al cliente sulla salvaguardia della salute e sicurezza propria e degli altri lavoratori a seguito 

dell’emergenza CORONAVIRUS-COVID-19  

In seguito all’emergenza scattata nel nostro paese per la diffusione del CORONAVIRUS, si informano tutti i clienti 

sulle misure igienico-sanitarie e comportamentali da rispettare per la tutela della propria salute e di quella degli altri: 

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol;  

• mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone;  

• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettando i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

Si rammenta a tutti i clienti, il rispetto degli obblighi imposti dai decreti vigenti emanati dal governo e del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro in ultimo aggiornamento, in particolare: 

 • L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in nel centro e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Titola del centro (in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 

(nel rispetto della disciplina privacy vigente). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso al centro; 

 • L’ingresso dei clienti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 • L’accesso alla struttura potrà prevedere un’organizzazione su turni che eviti assembramenti di genitori e 

accompagnatori all’esterno della struttura stessa; 

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi 

sopra i 6 anni di età. 

Luogo __________________ Data ___________ NOME E COGNOME MINORE: ………………………………………………  

FIRMA PER PRESA VISIONE DEL GENITORE: ……………………………………………… 
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 QUOTA ABBONAMENTO: 

 

Mattina (8:30/13:15)                                                               Settimanale 75,00 € (Fratelli 70 €) 

                                                                                                              Bi-Settimanale 140,00 € (Fratelli 130 €)     

                                                                   Mensile   265 € 

                                                                                                               

                             Assicurazione e Tessera Federale (valida tutto l’anno)                     3,00 € + 2,00 € 

 

La QUOTA SETTIMANALE comprende la consegna di un KIT START al momento della prima settimana di iscrizione. 

Nel caso di usura o smarrimento dello stesso verrà riconsegnato a pagamento: 

Cappello 8 € 

T-Shirt 5 € 

Borsetta 3 € 
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Centro estivo Fishing Accademy 2021 

 

 

MODULO DELLE AUTORIZZAZIONI  

Delega di accompagnamento minore  

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. 

genitore del minore ……………….…………………...……………………………………… 

AUTORIZZA 

Il/la Signore/a……………………………………………………………………………………….. 

Il/la Signore/a……………………………………………………………………………………….. 

Il/la Signore/a……………………………………………………………………………………….. 

Il/la Signore/a……………………………………………………………………………………….. 

Il/la Signore/a……………………………………………………..………………………………..  

in qualità di parente/conoscente ad accompagnare e riprendere il 

proprio figlio/a, frequentante il centro estivo “Fishing Accademy”, nel 

momento di attivazione e chiusura dello stesso servizio, o in diverso 

orario, previa tempestiva comunicazione.  

N.B. Per nessun motivo i bambini possono essere consegnati a persone 

minorenni. 

 

Data ________________ Firma del genitore _________________ 
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