
A CHI  E RIVOLTO 
A bambini/e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni 

LUOGO  E SPAZI UTILIZZATI 
Si svolgerà nell’area “bocciodromo” e saranno 
utilizzate le palestre, campi da tennis, stadio e 
aree sportive adiacenti 

PERIODO 
Il campo giochi inizierà lunedì 10 giugno e ter-
minerà all’apertura dell’anno scolastico 
2019/2020 con pausa dal  5 al 16 agosto.  

ORARI MATTINO 
Ore 7:30 inizio accoglienza 
Ore 9:00 fine accoglienza e inizio attività 
Dalle ore 12:30 alle 13:30 prelevamento 
bambini 
Pranzo al sacco (per chi rimane al pome-
riggio) 
 
ORARI POMERIGGIO 
Dalle 13:30 alle 14:00 relax 
Dalle 14:00 alle 15:00 compiti delle vacanze 
Dalle 15:00 alle 16:00 giochi svago 

Ore 16:00 prelevamento bambini. 
Possibilità di prolungare l’orario fino alle 
18:00/18:30 
Prendere accordi con l’organizzazione  

ISCRIZIONE € 10,00  
Comprende assicurazione base e maglia del campo 

QUOTA SETTIMANALE 

- Mattino + pomeriggio € 65,00 

- Solo Mattino   €  40.00  

- Solo Pomeriggio  €  30,00 

Dalla quinta settimana in poi -5,00 € 

Sono previsti sconti per fratelli/sorelle  
Mercoledì o giovedì  giornata in piscina 
non  compresa nella quota settimanale 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
347-074 5180 Livio 
338-844 2357 Luciana  
340-748 6870 Enrico 

ISCRIZIONI  a partire da lunedì 06 maggio 2019 
(presso il Bocciodromo Via Galileo Galilei  n. 15)  

- lunedì 06 maggio dalle ore 19:00 alle 20:00 

- Venerdì 17 maggio dalle ore 18:30 alle 19:30 

- Sabato 01 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00 

LUNEDI 06 MAGGIO ALLE ORE 19:00 
RIUNIONE PRESENTAZIONE CAMPO GIOCHI 

PRESSO IL BOCCIODROMO VIA G. GALILEI, 15  

Campo Giochi Estivo Sportivo 
Durante le 12 settimane del campo giochi estivo sportivo, sono previsti giochi 
motori e attività ludico sportive che comprendono: Tennis, Pattinaggio, Calcio, 
Pallavolo, Baseball, Basket, Tennis Tavolo, Tiro con l’Arco, Caccia al Tesoro, Fri-
sbee, giochi da tavolo, giochi con l’acqua e giochi ludici. Sono in programma inol-
tre laboratori espressivi. E’ prevista ogni settimana una giornata in piscina. Da 
Agosto sarà dedicato uno spazio allo svolgimento dei compiti delle vacanze. 

Gli educatori responsabili, sono istruttori appartenenti a Federazioni, Associazioni 
Sportive ed Enti di promozione sportiva laureati esperti nell’ambito delle attività 
ludico-motorie e di Giocosport.  



Al Consiglio Direttivo 
Dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Il Traghettino 
Via Galileo Galilei, 15 
42023 Cadelbosco di Sopra (RE) 
 

Cognome e Nome 

Genitore_________________________________ nato a___________________________Prov._____ il ____________  

Tel.Cell.________-_______________________________ Altro Tel._________ -________________________________ 

Cod. Fisc.  

 

NELLA QUALITA’ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE 
 

Cognome e Nome 

Bambino/a________________________________ nato  a__________________________Prov._____ il____________ 

Residente a_____________________________Cap________Prov.____Via____________________________n:_____ 

Cod. Fisc.  Sport praticato________________________________ 

CHIEDO 
 

di ammettere a socio mio figlio/a minore all’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Traghettino Sede Legale Via Galileo Galilei, 15 
Cadelbosco di Sopra  (RE), di rappresentarlo nelle assemblee e di iscriverlo/a al  campo giochi estivo sportivo 2019 per le seguenti 
settimane:  
 

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE: M = Mattino       P= Pomeriggio     MP Mattino + Pomeriggio  

Ritiro alle ore____________ Note:________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

 

 che mio figlio/a, sentito il medico di base, gode di buona condizione fisica, che gli consente il normale svolgimento delle attività ludico sportive 
previste durante il periodo di apertura del campo giochi estivo sportivo; 

 di aver preso visione dello statuto sociale visibile sul sito internet www.traghettino.it e di condividerne le finalità, di accettare i regolamenti interni,  

 di essere stato messo a conoscenza delle condizioni generali della polizza assicurativa e della tabella risarcimento lesioni;  
 

 di garantire l’accompagnamento ed il prelievo del figlio/a al campo giochi estivo sportivo  
 

 di autorizzare il figlio/a a recarsi e lasciare autonomamente il campo giochi senza l’accompagnamento del genitore o altra persona autorizzata 
 
 di autorizzare il figlio/a partecipare alle uscite organizzate dal campo giochi durante tutto il periodo per il quale è iscritto (piscina, parchi giochi ecc.) 

 
 

SEGNALAZIONI PARTICOLARI: 
 

 Allergie e/o intolleranze (specificare)________________________________________________________________________________________________ 

 Altro (specificare)_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA DEL GENITORE 

  
 ________________________________ 

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai 
sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 
 
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità 
indicate. 
                            
 

 
Cadelbosco di Sopra lì_____________________ 

             FIRMA DEL GENITORE 
          
            ________________________________ 

 

 

 

                

                

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°  

10-14  
Giugno 

17-21 
Giugno 

24-28 
Giugno 

01-05 
Luglio 

08-12 
Luglio 

15-19 
Luglio 

22-26 
Luglio 

29  -   02 
Lug-Ago 

19-23 
Agosto 

26-30 
Agosto 

02-06 
Sett. 

09-13 
Sett. 
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