
TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte da Lunedì 19 Novembre 2018 fino a Venerdì
21 Dicembre 2018.

SCONTI
Non sono previsti sconti.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Il modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente al 
certificato di idoneità alla pratica non agonistica e alla ricevuta di pagamento delle 
giornate richieste, può essere consegnato (lun-ven 9.00- 12.30/14.30-17.30) a:

A.P.D. Acquamarina Sport&Life 
c/o Palazzetto dello Sport
Via XXV Aprile, 16- 20090 - Segrate
o inviato via e-mail a info@acquamarinasportlife.it

Il pagamento può essere effettuato tramite:
• Bonifico Bancario: 

IBAN IT 37 R 0569620600000004704X25 
Causale: Camp di Natale, giornata/e di frequenza, nome e cognome del 
partecipante. 

• Assegno non trasferibile, contanti, bancomat (in sede)
Intestati a: A.P.D. Acquamarina Sport&Life

REGOLAMENTO

1) MODALITÀ – Il camp si svolgerà nei luoghi, nel periodo e con le modalità 
indicate nel programma.
2) PARTECIPANTI – Sono previsti corsi di perfezionamento e avviamento 
allo sport come indicato nel programma. Gli iscritti saranno suddivisi in 
gruppi secondo l’età e le capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
3) SISTEMAZIONE – Il camp si svolgerà presso la Scuola Media Leopardi di 
Via San Rocco 4. In caso di indisponibilità della struttura, il camp si svolgerà 
presso il Palazzetto dello Sport.
4) RITROVO – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora fissati presso 
la palestra della Scuola Media Leopardi, via San Rocco 4 Segrate. In caso di 
indisponibilità della struttura, il camp si svolgerà presso il Palazzetto dello 
Sport.
5) ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo apposito 
adeguatamente compilato; b) saldo; c) certificato medico.
6) RICEVUTE – Verrà inviata una ricevuta unica per la partecipazione a 
tutte le giornate al termine dell’attività entro il 31 Gennaio 2019.
7) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma e si 
intende per partecipante a giornata. La quota non comprende gli extra 
di natura personale, le telefonate e in genere tutto quanto non indicato 
come compreso nel programma.
8) RIMBORSI – Non sono previsti rimborsi.
9) DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamento 
delle strutture sportive e ricettive; mancato rispetto di istruttori e assistenti; 
comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia 
nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata espulsione dell’interessato, 
che dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati.
10) ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in 
qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a quelli 
della tempestiva comunicazione agli interessati e della restituzione delle 
somme versate.
11) MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma  in caso particolari circostanze lo richiedessero.
12) COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è competente 

esclusivamente il Foro di Milano.
13) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini 
previsti dalla polizza assicurativa stipulata e scaricabile dal sito.
14) La società A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE, titolare del 
trattamento dati, raccoglie i suoi dati al fine di consentire l’organizzazione, 
lo svolgimento e la gestione dei corsi elencati. I dati verranno trattati nel 
rispetto del suddetto Regolamento e le norme collegate. Vi invitiamo 
a consultare il testo completo dell’informativa esposta e reperibile in 
reception o sul sito www.acquamarinasportlife.it. Le ricordiamo tutti i suoi 

diritti di cui all’art.7 RE 679/16.

  Il sottoscritto ...........................................................................................................................

in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive la 
presente richiesta di iscrizione, ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al 
trattamento dei dati personali raccolti secondo le modalità di cui sopra, il 
consenso è FACOLTATIVO tuttavia la mancata concessione del consenso 
comporta l’impossibilità di svolgere l’attività richiesta.

 Il sottoscritto ..........................................................................................................................

in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive la 
presente richiesta di iscrizione, AUTORIZZO l’utilizzo dei dati personali per 
finalità di marketing diretto ed indiretto e di profilazione da parte di A.P.D. 
ACQUAMARINA SPORT&LIFE. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Il consenso è valido per la durata dell’attività e si intende revocato dopo 
due anni dal termine del corso salvo per gli usi di legge e/o Regolamenti 
applicabili entri il termine ivi imposto.

Firma..................................................................................................................................................
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27-28 DICEMBRE
2-3-4 GENNAIO

ORARIO 8.00-18.00

CAMP DI 
NATALE
2018-19



COGNOME..........................................NOME.................................................................

ABITANTE A...................................VIA.............................................N°............................

CAP .......................PROVINCIA........................................................................................

TELEFONO...................................CELLULARE ...........................................................

MAIL........................................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA................................................... PROVINCIA.......................

SESSO.............................. DATA DI NASCITA..............................................................

CODICE FISCALE.............................................................................................................

COGNOME  GENITORE..............................................................................................

NOME GENITORE...........................................................................................................

CODICE FISCALE GENITORE..................................................................................

ALLERGIE/INTOLLERANZE.......................................................................................

ALTRO .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 27 DICEMBRE 2018

 28 DICEMBRE 2018

 2 GENNAIO 2019

 3 GENNAIO 2019

 4 GENNAIO 2019

BARRARE LE GIORNATE 
PRESCELTE E FIRMARE IL 
REGOLAMENTO SUL RETRO

MODULO D’ISCRIZIONE

IL CAMP È A NUMERO CHIUSO: VERRANNO ACCETTATI UN MASSIMO DI 120 ISCRITTI A GIORNATA. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
È DI € 22,00 AL GIORNO E COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE E PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE.

PER I NATI DAL 2005 AL 2012
(POTRANNO ESSERE INSERITI PREVIA VALUTAZIONE DELLA SEGRETERIA ANCHE I NATI NEL 2013 E NEL 2014)

SEGRATE SCUOLA MEDIA LEOPARDI, VIA SAN ROCCO, 4
IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DELLA STRUTTURA, IL CAMP SI SVOLGERÀ PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.

VIENI A DIVERTIRTI INSIEME A NOI,
IL CAMP DI NATALE TI ASPETTA!

L’OFFERTA FORMATIVA È IMPRONTATA SU UNA AMPIA 
MULTIDISCIPLINARIETÀ DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE. 

EDUCAZIONE MOTORIA, MANIPOLAZIONE, DISEGNO E 
LAVORI CREATIVI, MUSICA E LAVORI SUL RITMO, INGLESE, 

GIOCHI INDIVIDUALI E DI SQUADRA (MINIVOLLEY, 
MINIBASKET, CALCIO, PING PONG, SOFTBALL, UNIHOCKEY, 
ATLETICA, KARATE, JUDO, BASEBALL, MINI 4WD, TENNIS).
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somme versate.
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trattamento dati, raccoglie i suoi dati al fine di consentire l’organizzazione, 
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