Tennis Summer Camp 2019
REGOLAMENTO:
ISCRIZIONE: il «Tennis Summer Camp» del Club La Meridiana è rivolto a tutti i ragazzi e bambini nati dal 2005 al
2013, che consegnano la domanda d’iscrizione presso la segreteria sportiva (dalle 8.30 alle 21.00 di tutti i giorni
feriali ed entro le ore 20.00 sabato e festivi). Le iscrizioni pervenute a posti esauriti saranno accettate con riserva. Il
modulo di iscrizione può essere scaricato dal nostro sito all’indirizzo www.clublameridiana.it e consegnato secondo le
modalità indicate.
COSTO: settimana intera €. 130,00 per i soci ed €. 170,00 per i non soci; per motivi organizzativi, il saldo dev’essere
effettuato all’atto dell’iscrizione.
RIMBORSI: è previsto il rimborso dell’intera quota anticipata della retta d’iscrizione in caso di : rinuncia pervenuta in
forma scritta entro una settimana prima dell’inizio; rinuncia per gravi motivi di salute documentati o infortuni che ne
pregiudichino l’attività; in caso di malattia grave e documentata, intervenuta durante la frequenza del summer camp,
verrà restituita la quota del periodo non usufruito.
SCONTI: l’iscrizione del secondo figlio determina uno sconto di €. 10,00; dalla seconda settimana, anche non
consecutiva, il costo si riduce di €. 10,00. Tali sconti non sono cumulabili.
CERTIFICATO MEDICO: obbligatorio il certificato medico per lo svolgimento dell’attività sportiva non
agonistica (per chi non ne fosse in possesso, può richiedere il modulo per il rilascio gratuito in segreteria)
ALLERGIE: eventuali allergie alimentari dovranno essere attestate da certificazione medica allegata alla domanda.
GIORNI E ORARI: i corsi hanno durata settimanale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00. Dalle 8.00 alle 9.00
sarà effettuata l’accoglienza.
AVVERTENZE: onde evitare contestazioni, si prega di leggere attentamente il regolamento e di conservarlo per
qualsiasi dubbio o errata interpretazione delle norme in esso contenute ed accettate con la sottoscrizione. A parte
per l’accoglienza (8.00-9.00), è indispensabile la puntualità per l’inizio delle attività. I ragazzi dovranno essere
consegnati entro le 9.00 e prelevati entro le ore 18.00 solo dai genitori o persone in possesso di regolare delega
firmata da chi esercita la patria potestà e nella zona indicata dagli istruttori. Il giovane che non dimostra la sua
adattabilità alla vita comunitaria sarà sospeso senza che ciò implichi la restituzione della quota o parte di essa.
Gli allievi sprovvisti di racchetta potranno utilizzare quelle messe a disposizione dai maestri. Il Club La Meridiana
declina ogni responsabilità per indumenti e oggetti smarriti o sottratti nel Club e si riserva inoltre il diritto di addebito
per eventuali spese sostenute in caso di danni causati da rotture e imbrattamenti etc.. I ragazzi non si possono
allontanare per svolgere altre attività, durante l’orario del summer camp, anche se entro la stessa struttura. Per
cause di forza maggiore i corsi potranno essere sospesi e in tal caso agli iscritti sarà data comunicazione e restituita
la quota d’iscrizione. I dati contenuti in questo modulo saranno utilizzati nel rispetto di quanto disposto dalla legge in
in materia di tutela dei dati personali.
CONSIGLI UTILI: è opportuno che i ragazzi dispongano di uno zainetto con una targhetta identificativa (nome e
cognome) contenente: ciabatte, un cambio completo (scarpe, calze, t-shirt a manica corta e pantaloncini o gonna),
costume, accappatoio, tuta leggera, asciugamano e i prodotti per l’igiene personale. Nella quota d’iscrizione sono
compresi un cappellino ed una t-shirt del Club La Meridiana. E’ previsto, su richiesta, la possibilità di svolgere i
compiti per le vacanze. E’ vietato portare telefoni cellulari e/o giochi personali.
Il programma delle attività esposto, sarà puramente indicativo e potrà subire variazioni d’orario per motivi
organizzativi.
Data______________
______________________________
firma per presa visione ed accettazione

DOMANDA DI ISCRIZIONE:

L’allievo/a ……………………………...................……….……….......nato/a …...……………………………………....................
il ………………………….……....… residente in via …………….………………..…………...................................... n°……………...

dd ddddd
d dddddddddddddddd

Località …………………………………………..…………………………………… In provincia di
Socio

d

Non Socio

C.A.P.

C.F.

Mail …………………………………………………..…..…...…………@………………………………………………….…………………….……
Cell mamma …………………………………..………

Cell papà………………………….….………………….....

Dopo aver preso visione ed accettato senza alcuna riserva il programma e regolamento del Tennis Summer
Camp 2019 il/la sig. ……………………..…………………………………… chiede che il proprio figlio/a possa frequentare
I corsi per la/le seguente/i settimana/e:
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4a
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6a
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10a
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AGO

2
SET

9
SET

N.B. Barrare con una X le settimane prescelte
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO D’IMMAGINI A FINI TELEVISIVI O WEB
Registrazioni e fotografie effettuate dal 01/06/19 al 30/09/19 relative alle attività svolte.
AUTORIZZO
Il Club La Meridiana, via Fiori 23, 41043 a Casinalbo di Formigine in provincia di Modena ad utilizzare la mia immagine anche se del caso
mediante riduzioni od adattamenti durante il Tennis Summer Camp;
AUTORIZZO
la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale cinematografiche ed in ogni
altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri. Per la realizzazione di
quanto sopra indicato, presto il mio consenso a fornire il mio contributo senza ricevere alcun compenso.
In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati a me relativi, come sopra indicati.

________________________________
Firma per presa visione ed accettazione
Informativa sulla Privacy:
Ai sensi dell'art.13 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali che ci fornisce verranno trattati per le sole finalità
relative ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti non
saranno in alcun modo diffusi.
Presto il consenso per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell’incarico, ad altri soggetti competenti per lo svolgimento
dell’incarico conferito.
________________________________
Firma per presa visione ed accettazione
Club La Meridiana, via Fiori 23, 41043 Casinalbo (MO), tel. 059/550153, fax 059/550184, settoresportivo@clublameridiana.it , www.clublameridiana.it

