Il/La sottoscritto/a Genitore / Tutore
NOME: ___________________________ COGNOME: ________________________________
DATA LUOGO NASCITA.: _______________________________________________________
COD.FISCALE __________________________ INDIRIZZO: _____________________________
CITTA’: _______________________________________________ CAP: __________________
Email: ___________________CELL.: ________________________________
Chiede di poter iscrivere l’Allievo/a
NOME : ___________________________ COGNOME : _________________________

M

F

DATA E LUOGO DI NASCITA: ___________________ ________________________________
COD. FISCALE: ______________________ INDIRIZZO: _______________________________
CITTA’: _______________________________________________ CAP: __________________
Per il periodo dal ________________ al _______________
Con frequenza:

dal lunedì al venerdì

Con orario

lunedì – mercoledì - venerdì

08:00 – 13:00

martedì – giovedì

08:00 – 17:00
Giornaliera

L’ammissione al corso sarà valida solo con il versamento della quota d’ iscrizione. La quota versata non è rimborsabile.
Altresì,

Chiede ed autorizza l’asd sailboard water sport center a richiedere, per mio conto, contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo,
tesseramento all’ente di promozione sportiva ACSI per l’allievo dichiarando fin d’ora di conoscerne ed accettarne i regolamenti. AL COSTO DI 5.00 €.

DICHIARO che il/la minore è in possesso di certificato di sana e robusta costituzione, in corso di validità, attestante eventuali
allergie/intolleranze e/o patologie che possano impedirgli/le il corretto svolgimento delle attività. Data visita medica ____/____/_____;
DICHIARO di avere piena ed esclusiva legittimità all’iscrizione del/della minore;
DICHIARO di assumere sin d’ora ogni e qualsivoglia responsabilità riguardo al/alla minore e/o alle cose del/della minore, per danni
personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa del comportamento del/della minore, manlevando sin d’ora l’organizzazione del
Camp da ogni responsabilità;
DICHIARO di aver attentamente letto IL REGOLAMENTO e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo senza riserva alcuna.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs.
196/2003 in materia di tutela dei dati personali

DATA: __________________

FIRMA: __________________________

Dotazioni individuali Richieste:
• Asciugamano, occhialini e berretto;
•

Crema solare protettiva (consigliamo spray da saper applicare in autonomia, o prima dell’ingresso al campus)

•

Costume da bagno ed eventuale cambio asciutto, sandali per le rocce.

•

Cofanetto merenda e borraccia.

Spazio riservato alla segreteria:
Certificato medico
Pagato

_____

Sailboard Water Sport Center ASD – via Pacinotti 8 – 07026 Olbia (Ss)
sport@sailboard.it - C.Fisc. 91062850903 - IBAN IT76K0306909606100000179919

SAILBOARD WATER SPORT CENTER ASD
REGOLAMENTO

ACTIVE-SPORT-CAMP
dai 6 agli 11 anni

Cinque giorni di mare alla settimana e tanto divertimento. Un camp dedicato principalmente alle attività di
gioco all’aria aperta, durante il quale sarà possibile apprezzare gli sport del mare quali vela, windsurf, canoa,
SUP e snorkeling, e tante altre attività ludiche. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.
È possibile scegliere l’iscrizione a tempo pieno o mezza giornata. Per l’iscrizione al campus è indispensabile
saper nuotare autonomamente e fornire un certificato medico non agonistico in corso di validità, redatto entro
il mese precedente all’iscrizione.
A seguito delle nuove prescrizioni igienico-sanitarie necessarie per il contenimento del contagio da SARSCOVID19, chiediamo che l’iscritto/a sia in possesso del seguente kit individuale che non dovrà essere in alcun
modo condiviso con gli altri partecipanti. È raccomandabile, quindi, portare uno zaino contenente il seguente
materiale:
• Asciugamano;
• Crema solare protettiva (consigliamo il formato spray da
saper applicare in autonomia, o prima dell’ingresso al
camp);

•
•

Costume da bagno ed eventuale cambio asciutto.
Cofanetto merenda e borraccia.

I bambini saranno indirizzati verso un atteggiamento
consapevole e responsabile, per questo chiederemo loro di
riporre sempre il materiale nel proprio zaino, che dovrà essere
riportato il giorno seguente. L’attrezzatura non potrà essere
lasciata in struttura.

PROGRAMMA ORARIO DELLA GIORNATA
08.00 - 09.00

Accoglienza

09.00 - 12.00

Gioco e sport in acqua e a terra

12.00 - 13.00

Pranzo presso beach bar Sa-Joga.

13:00 - 14:30

Condivisione delle esperienze e riposo.

14:30 - 17:00

Ripresa delle attività di gioco sport

TARIFFE

MEZZA GIORNATA
FULL TIME
BI SETTIMANALE (martedì - giovedì)
TRI SETTIMANALE (lun-mer-ven)

MEZZA GIORNATA
FULL TIME
BI SETTIMANALE (martedì - giovedì)
TRI SETTIMANALE (lun-mer-ven)
GIORNALIERA

MENSILE
Fascia oraria

8:00 - 13:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

SETTIMANALE
Fascia oraria

8:00 - 13:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
Sconto 10% per i fratelli iscritti
8:00 - 17:00

Prezzo

385,00 €
600,00 €
400,00 €
500,00 €

Prezzo

185,00 €
230,00 €
100,00 €
150,00 €

50,00 €

Il pagamento della tariffa selezionata andrà versato all’atto dell’iscrizione.

La quota di iscrizione sarà così suddivisa in: Iscrizione, tesseramento acsi ed Assicurazione.
I pasti possono essere acquistati al costo speciale di euro 5,00 cadauno presso il bar Sa-Joga gestito dalla falu srls
I corsi avranno inizio il lunedì 14 giugno 2021 e termineranno il venerdì 27 agosto 2021

