
 
 
 

1.1. REGOLAMENTO “GREEN CAMPING 2018” 
 

 
L’Associazione Sportivissimo con il patrocinio del Comune di Sossano, realizza per i ragazzi delle elementari, medie nonché primo e 
secondo anno delle superiori,  il centro estivo per l’estate 2018 denominato GREEN CAMPING. 
 
Per poter garantire un intervento di qualità si rende necessario firmare al momento dell'iscrizione un regolamento del centro estivo 
stesso.  Questo regolamento dovrà essere sottoscritto prima dell’iscrizione di ogni ragazzo, in modo che nell’interesse degli stessi 
potrà essere offerto loro un prodotto valido sotto ogni punto di vista. 
 

• Il periodo di attività è di 8 giorni, dal 22 al 30 giugno. 
 
• Sarà possibile iscrivere tutti i ragazzi che hanno frequentato nell’anno scolastico 2017-2018, le classi 3° 4° 5° della scuola primaria, 
la classe 1° 2° 3° della scuola secondaria di primo grado e 1° secondaria di secondo grado.. 
 
Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 17 giugno, tramite l’apposita modulistica che si può trovare nel sito del comune di Sossano. 
 Tutta la modulistica completata  in ogni sua parte va riconsegnata in comune presso l'ufficio cultura dalla sig.ra Sandra Casarin, 
assieme alla copia del pagamento tramite bonifico bancario entro il giorno di venerdì 15 giugno come sopra riportato. 
.Per ogni curiosità fare riferimento alla capoanimatrice (Virna). 
• A tutti i partecipanti verrà rilasciata una ricevuta da parte dell’associazione Sportivissimo, con la quale sarà possibile detrarre il costo 
nella dichiarazione dei redditi, secondo i termini di legge come spese di carattere sportivo.  Tale ricevuta la troverete presso l’Ufficio 
Cultura di Sossano rivolgendosi alla sig.ra Greta 
• Tutti i partecipanti verranno forniti di tessera associativa a Sportivissimo e verranno regolarmente assicurati per tutte le attività 
proposte 
• Si raccomanda un comportamento corretto dei partecipanti in ogni situazione. In caso di situazione di forte disagio, verrà chiesto un 
incontro con i genitori e potrà seguire l’esclusione dal centro estivo con conseguente perdita della quota di iscrizione e partecipazione. 
• Per poter iscrivere il figlio sarà necessario sottoscrivere ed accettare il presente regolamento, richiedendo il tesseramento alla 
associazione (direttamente al momento dell’iscrizione con apposito modulo), completando il modulo di iscrizione, foglio informativo 
Delle controindicazioni ed autorizzazioni. 
• L’attività in piscina sarà organizzata presso la struttura di Montagnana; presumibilmente nella giornata del mercoledì 27 giugno 
(verrà comunicato il giorno esatto durante i primi giorni di attività).  
 
 
Il bonifico dovrà essere indirizzato al seguente codice IBAN: IT90 I086 1063 0000 1100 0201 233 (BANCA DEI COLLI EUGANEI 
 -BANCA DEI COLLI EUGANEI Associazione sportiva dilettantistica Sportivissimo- 

 indicando come causale:  GREEN CAMPING  SOSSANO, nome/cognome del bambino/ragazzo iscritto. 
 

Con la presente sottoscrizione mi impegno ad accettare appieno il presente regolamento.  

Data ____________________________________________ Firma __________________________________________________ 

 
1.2 Foglio informativo autorizzazioni  
Io sottoscritto ______________________________________ genitore di ________________________________________________ 
chiedo l’iscrizione di mio figlio al centro estivo “Green Camping”.     Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento e di  
accettarlo integralmente, di approvare l’adesione di mio figlio all’associazione Sportivissimo e il relativo tesseramento valido per  
l’anno solare 2018. Inoltre:    
 autorizzo  non autorizzo  
l’utilizzo di fotografie e filmati di mio figlio, durante le attività svolte presso il centro estivo.  

Data ____________________________________________ Firma___________________________________________________  

1.3 Note riguardanti l’utilizzo dei dati personali 
Si autorizza l’uso dei dati personali del tesserato, ai sensi del D.Lgs.n.196/03 consentendo al loro trattamento nella misura  
necessaria per il perseguimento degli scopi associativi. Si consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli  
enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e  
dalle norme statutarie.  
Esente da bollo in modo assoluto -art. 7 -Tabella -allegato B -D.P.R. 26.10.1972 n. 642.  
 
 
 
 
Data ___________________________________________ 

 
 
 
 

Firma____________________________________________________ 
 


