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NIKITA CAMP e MINI CAMP ESTATE 2022 LORIA              
presso Palaloria - Informazioni utili: 

1. Il camp sport estate è organizzato da a.s.d. FUNTATHLON. Tutto il personale del centro sportivo e 
tutti gli animatori/istruttori sono stati adeguatamente formati sui temi della prevenzione di COVID 19, 
sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sulle misure di igiene e sulle modalità 
didattiche necessarie all’organizzazione. Verranno applicate misure, distanziamenti e uso mascherine, 
secondo normativa anti-covid vigente nel periodo del camp.  

2. Possono partecipare al camp sport estate minori dai 5 anni (nati 2017) agli 11 anni 
(materna+primaria). Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal 13/06/22 fino al 05/08/22.  

3. ORARI TASSATIVAMENTE DA RISPETTARE: 
Accoglienza dalle  h.08.00 – h.08.30  /   Uscite: dalle 12.30 alle 13.00  

              Attività ludico/sportive e giochi vari dalle ore 08.30 alle ore 12.30   
              Merenda alle ore 10.30 
              Chiusura della mattinata dalle ore 12.30 alle 13.00. 

4. INGRESSO: 
All’ingresso della struttura coperta ci sarà un tavolino sul quale troverete il programma settimanale 
delle attività e l’elenco dei bambini partecipanti con l’apposito spazio per la firma da apporre 
SEMPRE al momento della consegna e ritiro del bambino/a. 

5. CRITERI DI PRIORITA’:  
- Iscrizioni fatte con pagamento anticipato dell’intero periodo;  
- Richieste che rispettano rigorosamente gli orari di entrata/uscita richiesti e la frequenza di 

settimane complete dal lunedì al venerdì. 
- Bambini con altri fratelli/sorelle che frequentano il camp   
IMPORTANTE : Le richieste verranno raccolte in base a questo ordine di priorità. Successivamente 
verranno valutate e confermate quelle che in base ad età  ci permettono di fare gruppi omogenei 
rispettando il rapporto bambini/istruttore (1/8 materna – 1/15 primaria)  

6. ISCRIZIONI: 
FREQUENZA: saranno accettate le iscrizioni con un minimo di frequenza di n.2 settimane.   
Solo per la prima iscrizione, entro il mercoledì della settimana precedente deve essere spedito al 
seguente indirizzo mail centriestivi@funtathlon.it : 
- MODULO DI ISCRIZIONE CAMP 
- MODULO DI TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE  
- PATTO DI RESPONSABILITA’  

- OBBLIGATORIO COPIA DEL CERTIFICATO  MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA 
(non agonistico)  IN CORSO DI VALIDITA’ 
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7 – PAGAMENTO dovrà essere fatto:  
- SOLO dopo la conferma di accettazione da parte della segreteria 
- Solo tramite bonifico bancario su conto intestato ASD FUNTATHLON: 

BCC ROMA – Ag.di S.Martino di Lupari -  IBAN: IT 93H 08327 62820 0000 00801198 
- Entro IL MERCOLEDI’ della settimana precedente alla frequenza dovrà essere inviata la 

contabile di bonifico effettuato tramite mail a centriestivi@funtathlon.it    
8 - Tariffe:  

ISCRIZIONE EURO 20 
- Bambini 4-5 anni (materna) € 65/settimana 
- Bambini 6-11 anni (scuola primaria) € 60/settimana 
- Sconto di € 5/settimana sulla quota di altri fratelli iscritti al camp. 
- Ingresso anticipato (07.30-08.00) € 5 in più a settimana 
 
L’iscrizione deve essere fatta inviando il modulo allegato a centriestivi@funtathlon.it ENTRO IL 
MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE ALLA FREQUENZA. Successivamente vi verrà inviata 
una mail di accettazione dell’iscrizione e di conseguenza si potrà procedere con il pagamento. 

NON SONO PREVISTE PROVE.  

- LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO verrà rilasciata ad ogni pagamento all’indirizzo 
mail indicato nel modulo di iscrizione 

- DETRAIBILITA’ delle spese di centri estivi nella prossima dichiarazione dei redditi: per 
chi fosse interessato a compilare il modulo detrazione, è obbligatorio comunicare tutti i 
dati PRIMA della fine del camp. 

 
DOTAZIONI: E’ indispensabile che i ragazzi indossino scarpe da ginnastica in quanto gran parte delle 
attività sono a base sportiva e si svolgeranno all’esterno, + un paio di scarpe di ricambio da utilizzare 
all’interno della palestra (come da normativa anti-covid). E’ consigliabile anche vestire i ragazzi in maniera 
leggera, portando magari una felpa ed un cappellino nello zainetto.  
 
Si chiede di portare tutti i giorni uno zainetto con dentro un cambio di vestiti, la merenda al sacco e una 
bottiglia d’acqua oltre a tutto l’occorrente per i giochi ad acqua (anche se non previsto dal programma 
perché il tempo può comportare delle variazioni): costume, ciabatte, asciugamano, chi vuole braccioli  e 
protezione solare. Consigliamo ai bambini più piccoli di indossare già il costume nei giorni previsti per i 
giochi ad acqua per facilitare il momento del cambio. 
 
I bambini che possiedono già la racchetta da tennis e/o i pattini roller e/o lo skateboard e le relative 
protezioni, possono portarli nei giorni previsti come attività nel programma.  
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Cosa NON portare: è fortemente sconsigliato portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione, 
oggetti di valore e soldi. Il centro estivo non si assume la responsabilità di eventuali danni o smarrimento 
degli stessi. Gli operatori si riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell’uscita. 
 
Responsabile del Camp: SAMANTHA GUIDOLIN 
Coordinatrice del Camp: PATRIZIA DIOTTO 
 

Ringraziamo per aver scelto NIKITA CAMP! 
_____________________ 

 
A.S.D. FUNTATHLON  

Segreteria Funtathlon (lun-ven 08.30-13) 0423/468526– 3486193010 
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NIKITA CAMP E MINI CAMP ESTATE 2022 LORIA 
Modulo di partecipazione 

Il/la sottoscritto/a:  
Cognome e Nome (Genitore)______________________________________________Nato 
il________________A_____________________________ Residente a____________________________  
C.A.P. ___________In via _______________________________________ al N°________________ 
Telefono_____________________ Cell ________________________     
email____________________________ 
Chiede che il/la proprio/a figlio/a:  
Cognome e Nome____________________________________________________ 
Nato il ____________________ a ___________________________ 
COD.FISC.___________________________ 
Scuola – Plesso________________  
Diventi socio del centro ricreativo Noi per l’anno 2022 impegnandosi a rispettare lo statuto e il regolamento 
interno.  
A tale titolo chiede l’iscrizione ai CENTRI ESTIVI nei seguenti periodi ed orari: 

o 13 giugno – 17 giugno  1° settimana  
o 20 giugno – 24 giugno  2° settimana 
o 27 giugno – 01 luglio  3° settimana 
o 04 luglio – 08 luglio  4° settimana 
o 11 luglio  - 15 luglio  5° settimana 
o 18 luglio – 22 luglio  6° settimana 
o 25 luglio – 29 luglio  7° settimana 
o 01 agosto – 05 agosto  8° settimana 

 
 Entrata anticipata:  SI   o     NO   (anticipata dalle 07.30-08.00 con supplemento di €5/settimana) 
 

Ogni bimbo dovrà portare con sé, tutti i giorni, una merenda al sacco e una bottiglietta di acqua. 
          Le attrezzature sono messe a disposizione da a s.d. Funtathlon. 
Sondaggio: sono venuto/a a conoscenza dei centri estivi tramite……………………………………………… 
 
Borghetto, lì……………………………………..  IL GENITORE – FIRMA____________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ FISICA 

In riferimento all’attività ginnico-motoria del presente modulo, il sottoscritto dichiara di produrre il seguente 
certificato medico 
___certificato di sana e robusta costituzione fisica a cura del medico curante; 
IL GENITORE – FIRMA____________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. lgs 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/03, recante disposizioni a «Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali», si informa che i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto 
trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. 
 
Data ____________     IL GENITORE – FIRMA____________________________________ 

 
CONSENSI INFORMATI 

Io sottoscritto autorizzo A.S.D. Funtathlon a pubblicare all’interno della propria pagina Facebook e su volantini 
pubblicitari, eventuali foto, immagini che ritraggono mio/a figlio/a impegnato in varie attività ludico-sportive, Centri 
estivi per ragazzi, premiazioni e altri momenti di vita associativa, durante allenamenti, gare e, in generale nell’ambito 
delle attività istituzionali di A.S.D. Funtathlon  ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal D. lgd. N° 196 del 
30/06/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Acconsento anche ad eventuale ricezione di 
comunicazioni in forma elettronica, sms, mms, telefax, messaggi e email (posta elettronica) sempre strettamente 
inerente alle attività, iniziativa, informazioni ed adempimenti da parte di A.S.D. Funtathlon . 

 Autorizzo  Non autorizzo 
Data ____________     IL GENITORE – FIRMA____________________________________ 
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato 
Borghetto, lì……………………………………..    IL GENITORE – FIRMA____________________________________ 
 

 
DELEGA RITIRO DEL MINORE DAI CENTRI ESTIVI 2022 

Il/La sottoscritta 
_________________________________________________________________________________ 
In qualità di madre/padre/genitore affidatario 
di_______________________________________________________ 

DELEGA 
le seguenti persone al ritiro del proprio figlio dai centri estivi 2022 

 
- _______________________________________       

 

 

 


