
A CHI  E RIVOLTO 
A bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni 

PERIODO 
Il campo giochi inizierà lunedì 15 giugno e 
terminerà venerdì 11 settembre 
 con pausa dal  10 al 14 agosto.  

 
ORARI MATTINO 
Ore 7:30 inizio accoglienza 
Ore 9:00 fine accoglienza e inizio attività 
Dalle 09:00 alle 10:30 giochi 1° parte 
Dalle 10:30 alle 11:00 merenda 
Dalle 11:00 alle 12:00 giochi 2° parte 
Dalle ore 12:30 alle 13:30 prelevamento 
bambini 

 
Pranzo al sacco per chi rimane al pomeriggio 

 
ORARI POMERIGGIO 
Dalle 13:30 alle 14:00 relax 
Dalle 14:00 alle 15:30 compiti delle vacanze 
Dalle 15:30 alle 16:30 giochi svago 

Dalle 16:30/17:00 prelevamento bambi-

Tariffe aggiornate per affrontare tutte le 
misure di sicurezza Covid-19 con  più 
Istruttori e materiali protettivi e sanitari 

ISCRIZIONE/TESSERAMNETO € 10,00  
Comprende tessera Ente Promozine Sportiva  e 
maglia del campo 

QUOTA SETTIMANALE 

- Mattino + pomeriggio € 90,00 

- Solo Mattino    € 55,00  

- Solo Pomeriggio   € 35,00 

Dalla quinta settimana in poi -5,00 € 

Sconto fratelli/sorelle   € 5,00 

 
NOTA: L’organizzazione del Campo Giochi Estivo Sportivo ha  
predisposto un piano di emergenza estesa al Covid 19 attra-
verso la società specializzata in sicurezza sul lavoro NEWAY 
s.r.l. di Reggio Emilia Azienda Certificata UNI  EN ISO 9001 
 
 

 
NFORMAZIONI   347-074 5180 Livio 
   338-844 2357 Luciana 
 
mail  summercamp.cadelbosco@gmail.com 
Info www.sites.google.com/view/summercamp-cadelbosco 
 

Campo Giochi Estivo Sportivo dal 15/6 al 11/09  
Durante le 12 settimane del campo giochi estivo sportivo, sono previsti giochi sportivi e la-
boratori nel rispetto delle regole e normative inerenti al COVID-19.  
 
Per iscrizioni: Domenica 31 maggio dalle ore 09:30 alle 12:00  presso il bocciodromo 
  Domenica 07 giugno dalle ore 09:30 alle 12:00   presso il bocciodromo 
  Giovedì 11 giugno dalle ore 18:00 alle 20:00  presso il bocciodromo 
Le iscrizioni e pagamenti dovranno essere effettuati sempre con una settimana di anticipo  

Gli educatori e coordinatori sono istruttori laureati in scienze motorie o con 
qualifica riconosciuta da Federazioni o Enti di Promozione Sportiva esperti 
nell’ambito delle attività ludico-motorie e di Giocosport. Frequenteranno il 
corso sulla sicurezza del lavoro esteso al covid-19. 

LUOGO E SPAZI UTILIZZATI 
La Sede principale sarà l’area “bocciodromo” saranno utilizzati parchi, campi da 
calcio, l’Arena Estiva, campi da tennis, campo  beach Volley Parco scuole Elemen-
tari di Cadelbosco Sopra, Spazio e area Circolo Arci Chierici di Cadelbosco Sotto 



Al Consiglio di Amministrazione 
IL TRAGHETTINO s.c.s.d. 
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 E AUTORIZZO 
 

Il tesseramento presso le Federazioni Sportive o Enti di promozione Sportiva presso le quali la Società “Il Traghettino è affiliata” e 
di iscrivere mio figlio/a minore al Campo Giochi Estivo Sportivo 2020 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 accettare e condividere i fine della s.c.s.d. Il Traghettino e di avere preso visione dello statuto visibile presso la Sede della Società 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° 13° 

15-19 
Giugno 

22-26 
Giugno 

29 Giu 
03 Lug 

06-10 
Luglio 

13-17 
Luglio 

20-24 
Luglio 

27-31 
Luglio 

03-07 
Agosto 

17-21 
Agosto 

24-28 
Agosto 

31 Ago 
04 Sett 

07-11 
Settem-

bre 

 

 M   P  M    P  M    P M    P M    P M    P M    P  M    P M    P M   P  M    P  M    P  M   P 



INFORMAZIONI PRIVACY 
La seguente informativa, 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. 
1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è la Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Il Tra-
ghettino nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contattabile all’indirizzo mail tra-
ghettino@outlook.it. 
2. I dati personali forniti verranno trattati, in virtù del consenso da lei accordato per la per il tesseramento 
presso le Federazioni Sportive ed Enti di promozione Sportiva e per l’organizzazione delle attività sportive. 
3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", 
vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita ses-
suale”. 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Società Coo-
perativa Sportiva Dilettantistica Il Traghettino ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua doman-
da di tesseramento alle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva e agli eventuali altri Enti a cui è affiliata. 
L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, 
non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli 
enti cui l'Associazione è affiliata. 
5. I dati conferiti potranno essere comunicati alle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui la Socie-
tà Cooperativa Sportiva Dilettantistica Il Traghettino fosse affiliata, al CONI, alle compagnie di assicurazione, 
agli arbitri, ai presidenti di giuria, ai giudici, presidi medici, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle 
funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica dei tesserati 
iscritti che partecipano a manifestazioni sportive competitive e non agonistiche, potrà anche essere diffusa 
attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione della Società Sportiva dilettantistica nonché 
dell’Ente o degli Enti affilianti. 
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende ne-
cessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della 
normativa fiscale. 
7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica. 
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificati-
vo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto 
di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso 
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei 
ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
9. La Società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività 
di profilazione. 

la pubblicazione dei filmati video e fotografie riprese e scattate in occasioni di eventi sportivi, manifesta-
zioni, gare, partite, raduni e saggi e di tutto il materiale pubblicitario che l’associazione utilizza per 
scopi  promozionali e sviluppo sul sito internet della polisportiva www.traghettino.it e social media. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate. 
 
Cadelbosco di Sopra_____________________                                

Firma ________________________________ 

http://www.traghettino.it

