
Modulo d'iscrizione 
bambini/e frequentanti o in uscita dalla Scuola dell'Infanzia

esercente la patria potestà del minorenne

preso atto delle informazioni generali rispetto allo svolgimento del servizio e dei costi del Campo Solare

 iscrivo mio figlio/a 

barrare le caselle dei periodo/i 
prescelto/i

Campo CORTO
82,00 €

Campo CORTO
50,00 €

Campo LUNGO
102,5 € Indicare al massimo 3 settimane

x utilizzo voucher Comune di Pisa 
SOLO PER CAMPO CORTO o LUNGO CON PASTO

con pasto
8:30 – 14:30

senza pasto
8:30 - 13:00

con pasto
8:30 – 16:30

3 settimana 27/06 - 1/07                                                                                                      no voucher 

4 settimana 4/07 - 08/07  

Cognome Nome

Codice Fiscale Atleta Cittadinanza

Luogo di nascita Prov. Data di nascita

Un cortile per l'estate

Il Sottoscritto 

Cognome Nome

Codice Fiscale Atleta

n. Città

Luogo di nascita Data di nascita

E-mail

Telefono abitazione Cellulare Atleta Cellulare Padre Cellulare Madre

3/6 anni – Ospedaletto o Gianfaldoni

Indirizzo via/p.zza Prov. Cap

Prov.

Contatto Facebook

ce
Casella di testo

Acsi Pisa
Rettangolo

Paola
Casella di testo
no voucher



5 settimana 11/07- 15/07  

6 settimana 18/07 - 22/07  

7 settimana 25/07 - 29/07  

8 settimana 29/08 - 2/09                                                                                                                             no voucher  

9 settimana 5/09 - 9/09  

 inoltre autorizzo

□ mio figlio/a a partecipare a gite ed escursioni organizzate nell’ambito delle attività programmate dal Centro Estivo;

□ l'ASD  Pallavolo  Ospedalieri  Pisa  ad  eseguire  fotografie  e/o  riprese  video  del  sottoscritto  e/o  del  minore,  effettuate  ai  soli  fini  
istituzionali,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  organizzate  dall'Associazione  all'interno  del  Centro  Estivo  e  si  acconsente  al   
trattamento  e  alla  pubblicazione, per i soli  fini  istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto  
e/o del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima;

□ acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 
all'informativa sopra fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

□ il personale del centro estivo a consegnare mio figlio alle sotto elencate persone:

Sig CELL

Sig CELL

Sig CELL

inoltre rilascio le seguenti informazioni

□ il minore segue una dieta speciale per motivi sanitari (si allega certificazione medica)

□ il minore presenta allergie o intolleranze alimentari: INDICARE QUALI (si allegare certificazione medica) 
_______________________________________________________________________________________________________

□  il minore è sottoposto a cure mediche di cui si ritiene opportuno dare notizia al responsabile delle attività (il genitore si 
 impegna, all’avvio dell'attività, ad illustrare adeguatamente il caso e presentare l’eventuale certificazione)

□  nessuna informazione sanitaria da dichiarare 

□  Altro ____________________________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di 
• di rispettare gli obblighi sanitari relativi alle attività sportive agonistiche, amatoriali, dilettantistiche e ricreative;
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto (pubblicati sul  

sito web della ASD).

 

   Data _________________________              Firma del genitore  _________________________________________________________  

ce
Casella di testo

ce
Casella di testo

Paola
Casella di testo
no voucher



DOCUMENTI RICHIESTI AL MOMENTO DELL''ISCRIZIONE 
• Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal pediatra o medico di famiglia;
• 1 foto tessera;
• eventuale modello ISEE per usufruire dei voucher del Comune di Pisa;
• fotocopia del documento di identità delle persone autorizzate, oltre la genitore, a prelevare il bambino dal Centro Estivo 

NOTE GENERALI
Ogni sabato verrà comunicato per e-mail e pubblicazione sul sito web dell'Associazione il contatto del coordinatore e dell'operatore attivo 
nel Centro Estivo durante la settimana seguente ed eventualmente il programma di massima delle attività proposte.
La quota settimanale o giornaliera di partecipazione al centro estivo comprende il tesseramento ACSI con copertura assicurativa base per 
infortuni. 
La quota settimanale o giornaliera non comprende eventuali costi aggiuntivi relativamente a gite, escursioni ecc e che verranno concordati  
con le famiglie.

Non è possibile richiedere rimborsi o riduzioni della quota in seguito all'assenza del bambino dal centro estivo.

PASTI
Il pranzo e le merende saranno fornite da una ditta esterna.  Il personale impegnato nella distribuzione dei pasti  
possiede la qualifica HACCP.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del contributo settimanale dovrà essere versata entro il sabato antecedente al primo giorno della settimana  entrate mediante 
bonifico indicando nella causale COGNOME BAMBINO – numero settimana (es. Rossi 5° settimana campo lungo; Rossi 5° settimana campo 
corto; Rossi 5° settimana giornaliero (lunedì, mercoledì))

Conto corrente bancario intestato a
ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa: via Possenti 28 - 56121 Pisa 
Banca Prossima Intesa San Paolo - Agenzia di Milano 
IBAN: IT94F0335901600100000071002  

SEGRETERIA
Paola 328 7156863  e-mail: segreteria@pallavolo-ospedalieri.it
 
 
GIORNI E ORARI PER ISCRIVERSI 
LUNEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'   via Possenti 28 presso segreteria (palestra)    
 




