D

OMANDA DI ISCRIZIONE

SUMMER CAMP 2022
A.S.D. KING’S DANCE ACADEMY VIA KENNEDY S/1 75020 SCANZANO
JONICO (MT)
C.F. 90027620773 E-MAIL kingsummercamp@gmail.com tel.: 333 5414941 AFFILIATA CSEN/FIDS
IL GENITORE

Cognome __________________________________Nome________________________________________
Residente in___________________________________Via/p.zza__________________________________
Cellulare____________________________ e-mail______________________________________________
documento di riconoscimento N° ________________________ rilasciato da _________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione al King’S Summer Camp anno 2022 per il/la proprio/a figlio/a:

Cognome_____________________________________Nome_____________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________________________________
Residente in _______________________________ Via/p.zza____________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Date per le quali si richiede l’iscrizione:

□4 LUGLIO – 8 LUGLIO

□11 LUGLIO -15 LUGLIO

Data _____________ firma del genitore o del tutore _______________________ _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara Che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le
attività proposte durante la settimana di campo (attività ricreative e manuali, attività sportive, giochi
all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso) e che è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni
obbligatorie per legge in base all'età.
Segnalazioni
∙ Allergie___________________________________________________________________________
∙ Intolleranze alimentari ______________________________________________________________
∙ Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano
essere a conoscenza________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’associazione Sportiva Dilettantistica KING’S
DANCA ACADEMY da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel
presente modulo.
Data firma del genitore o del tutore _______________________ __________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre Di sollevare i gestori del KING’S Summer Camp e il personale addetto
all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità per gli eventuali incidenti, che possono capitare
al minore fuori dall’area del campus. Dichiara inoltre, di assumersi le responsabilità derivanti da
inosservanza da parte del minore, delle disposizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause
indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni connessi all’espletamento delle
attività in cui vi sia dolo da parte del minore.
Data firma del genitore o del tutore _______________________ _________________________________

Il/la sottoscritta/o autorizza L’associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che
sarà finalizzato per il solo oggetto della presente richiesta e per il tesseramento all’ associazione.
Data firma del genitore o del tutore _______________________ _________________________________

REGOLAMENTO KING’S SUMMER CAMP

ISCRIZIONE Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere ritirato o richiesto presso la nostra
sede o direttamente on-line tramite i canali social ufficiali . Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e ad esso
va allegato :
●

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE E’ necessario consegnare in segreteria un certificato medico di buona
salute per le attività sportive non agonistiche, come previsto dal Decreto legge del 08 agosto 2014 emanato
dal Ministero della Salute.

●

REGOLE DI COMPORTAMENTO Durante il campo estivo i partecipanti devono seguire le disposizioni del team
didattico. I ragazzi sono Tenuti a partecipare a tutte le attività proposte e non allontanarsi dal campo senza
permesso.
ABBIGLIAMENTO I ragazzi dovranno presentarsi per le attività indossando il KING’S SUMMER KIT che verrà
consegnato durante il WELCOME party che si terrà il primo giorno del CAMP; Si dovrà indossare inoltre un
costume da bagno per i giochi con l’acqua, asciugamano grande/telo, ciabatte o sandali, spray per le zanzare
e crema solare.
ASSICURAZIONE I partecipanti sono coperti da assicurazione sugli infortuni e responsabilità civile verso terzi
(RCT), stipulata all’atto del tesseramento Soci ASD KING’S DANCE ACADEMY – CSEN.

●

●

Le polizze e i premi sono visionabili sul sito www.CSEN.it Per quanto concerne gli smarrimenti e furti che potrebbero
verificarsi durante la frequenza del campo estivo l’Associazione Sportiva Dilettantistica KING’S DANCE ACADEMY non
si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali ed alle strutture verranno
addebitati al responsabile. Il campo verrà organizzato se sarà raggiunto un minimo di 15 iscrizioni;
A.S.D. KING’S DANCE ACADEMY
VIA KENNEDY S/1 75020 SCANZANO JONICO (MT)
C.F. 90027620773 tel.: 333 5414941 AFFILIATA CSEN/FIDS

