CINQUEZETA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Minorenni
Il (la) sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ___________________________________
di nazionalità _________________________ residente a ________________________________
cap _________ via ________________________________ tel. ___________________________
codice fiscale ____________________________________
indirizzo email ___________________________________

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO
di essere iscritto in qualità di Socio a questa associazione per l’attività:___________________________ per
il periodo _________________________________________;
Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme dello Statuto Sociale e del
Regolamento vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Si impegna, altresì, a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
(Luogo e data)
______________________________
Firma ____________________

Firma del genitore ____________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo
196/2003, consento, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003 al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Firma del genitore ________________________________

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
Delibera del Consiglio Direttivo del ___/___/______
AMMESSO _______________
NON AMMESSO, motivazioni: ______________________________________________________________
Viene consegnata la tessera sociale n° ______________________________
(Luogo e data)

Firma e timbro Cinquezeta A.S.D

____________________________

_____________________________
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AUTORIZZAZIONE GIORNATA IN PISCINA
Il sottoscritto _________________________________________
Genitore di ___________________________________________, frequentante il centro estivo
organizzato da Z5Torino
AUTORIZZA
Il proprio figlio/a a partecipare alle giornate in piscina che verranno organizzate durante tutto il
periodo estivo.
(Luogo e data)

Firma del genitore

_________________________

_________________________

AUTORIZZA
il proprio figlio a svolgere l'attività in piscina senza l'utilizzo dei braccioli. In caso di mancata
autorizzazione l'utilizzo degli stessi è da ritenersi obbligatorio.
(Luogo e data)

Firma del genitore

_________________________

_________________________

LIBERATORIA PER FOTOGRAFARE E RIPRENDERE I MINORI
Il/la sottoscritto/a____________________________________, nato/a a_____________________________
il_______________________, residente a ______________________ in via/p.zza _____________________
Genitore/tutore del minore_________________________________________, nato/a a ________________
il____________ residente a ______________________ in via/p.zza ________________________________
ai sensi del d.lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy

autorizza gli istruttori di Z5Torino a fotografare/filmare mio figlio durante le attività svolte
all'interno del centro sportivo Z5 e nelle uscite di gruppo organizzate all'interno dei giorni di camp.
La presente autorizzazione consente a Cinquezeta A.S.D di utilizzare le immagini e video allo scopo
di documentare il lavoro svolto attraverso i canali di comunicazione della società, ovvero le pagine
Facebook (@Z5Torino) e Instagram (@Z5Torino) e il sito internet (www.z5sport.com).

(Luogo e data)

Firma del genitore

_______________________

_________________________
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RITIRO FIGLI DA TERZI
Il (la) sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a _______________________________ il _________________________
di nazionalità ______________________ residente a ______________________
cap __________ via _______________________________________________ tel. ____________________
codice fiscale ________________________________________

AUTORIZZO
il (la) sig/sig.ra _________________________________________ a prendere mio figlio ________________
In qualità di ________________________________ all'uscita dai camp Z5.
Firma della persona incaricata _____________________________________
Allego fotocopia documento di identità.

(Luogo e data)

Firma del genitore

__________________________

_________________________

(Luogo e data)

Firma del genitore

_______________________

_________________________
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REGOLAMENTO
Il pagamento delle quote potrà essere effettuato in contanti presso il centro sportivo Z5 Torino, sito in Via
Enrico Fermi, 10 Mappano. In alternativa, è possibile pagare tramite bonifico bancario facendo riferimento
al seguente codice IBAN: IT68 S 05034 30290 000000000743 intestando il bonifico a Cinquezeta A.S.D e
inserendo nella causale la tipologia di camp, il nome del partecipante e il periodo di riferimento per
l'iscrizione.
Le tariffe saranno le seguenti:
1-2 SETTIMANE: 125 EURO
ISCRIZIONE 3 SETTIMANE: 115 EURO A SETTIMANA
ISCRIZIONE PER 4 – 6 SETTIMANE: 100 EURO A SETTIMANA
N.B: Si potrà beneficiare della tariffa promozionale esclusivamente con iscrizione e pagamento in
un'unica soluzione.
NOVITA' EDIZIONE 2019!

I bambini iscritti per almeno due settimane, entro la data del 12 maggio, al Camp 100% calcio
parteciperanno all'estrazione di un pernottamento premio per 4 persone ad Aix-en-Provence
per passare una giornata in compagnia di Zinedine Zidane presso il centro Z5 Aix.
Al fine di garantire il miglior servizio possibile a tutti i partecipanti e ai loro genitori è richiesta la massima
puntualità. L'orario di ingresso è compreso tra le 8 e le 9 del mattino. L'uscita deve avvenire tra le ore 17 e
le ore 18.
Tutti i bambini dovranno partecipare e svolgere tutte le attività indossando la maglia Z5 che verrà fornita al
momento dell'iscrizione.
Tutti i partecipanti dovranno rispettare la figura degli istruttori e seguire quanto comunicato per
permettere il giusto divertimento a tutti i bambini e a tutte le bambine.
La quota d'iscrizione comprende il pranzo per 4 giorni alla settimana. Il mercoledì, giorno in cui è prevista
l'uscita settimanale in piscina, tutti i partecipanti dovranno portare con sé un pranzo al sacco o comunque
provvedere autonomamente al pranzo.
Il bar del centro sportivo Z5 per motivi organizzativi e per una migliore gestione dell'attività quotidiana non
farà credito a nessuno dei partecipanti.
L'iscrizione sarà ritenuta valida nel momento in cui verrà saldata l'intera quota di iscrizione per le settimane
desiderate e presentato il certificato medico di idoneità all'attività motoria non agonistica.

(Luogo e data)

Firma del genitore

_______________________

_________________________
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Il/la sottoscritto/a ________________________, residente a__________________________, in via / p.zza
____________________
Tel_____________________ indirizzo email _____________________________

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

che il minore ___________________________non è affetto/a da patologie psico-fisiche;
di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività sportiva comporta e peraltro di assumerli
consapevolmente;
di autorizzare il minore alla partecipazione ad attività sportive previste dal corso (equitazione, tiro con l’arco,
bicicletta, passeggiate, varie ed eventuali);
di sollevare Cinquezeta A.S.D, nonché i suoi collaboratori e i titolari dei locali in cui si svolgeranno le attività,
da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla
persona del minore in occasione e a causa dell’attività svolte facendo quindi riferimento alla polizza
assicurativa stipulata;
di essere consapevole che il minore dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del periodo sotto indicato sarà assistito dai
responsabili del corso;
di aver letto e compreso il regolamento, di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente
documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;

CHIEDE
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a minore __________________________ al Camp 100% Calcio/ Z5 Sport For Fun
per il periodo dal ________________ al __________________.

ALTRE INFORMAZIONI Allergie/intolleranza alimentari
(E’ NECESSARIO GIUSTIFICARE CON CERTIFICATO MEDICO LE EVNTUALI DIETE RICHIESTE PER
INTOLLERANZE/ALLERGIE.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Eventuali
altri
problemi
da
comunicare
ai
responsabili
del
corso
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(Luogo e data)

Firma del genitore

_______________________

_________________________
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