
SCUOLA
CHIUSA?
IL 21-22-23 SETTEMBRE 2020
PARTECIPA AL CAMP
ACQUAMARINA!

APERTO DALLE 8.00 ALLE 16.30
ENTRATA DALLE 8.00 ALLE 9.00 ED USCITA DALLE 16.00 ALLE 16.30

PER I NATI DAL 2010 AL 2014 

PRESSO MATTIOLI SUPERIORE
VIA AMENDOLA, ROVAGNASCO

IL CAMP È GRATUITO PER I RESIDENTI A 
SEGRATE 



QUOTA
La partecipazione al Camp è di 22,00 € al giorno. Bisognerà aggiungere 
alla quota di partecipazione 6,00 € di quota assicurativa, se non iscritto ad 
un corso sportivo della nuova stagione 2020/21. Il camp e’ gratuito per i 
residenti a Segrate.
È previsto il pranzo al sacco portato da casa. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno attive da lunedì 14/09/2020 fino a giovedì 17/09/2020  
Bisognerà consegnare la documentazione necessaria. 

1. IN SEGRETERIA (da lunedì a venerdì dalle 9.00-12.30 e dalle 14.30-19.00) 
presso la sede APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE c/o Palazzetto dello 
Sport - Via XXV Aprile 16, 20054 Segrate  

2. VIA E-MAIL all’indirizzo info@acquamarinasportlife.it 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solo se correlata dall’apposito modulo 
compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente al certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, al regolamento firmato, 
all’ALLEGATO A, ALLEGATO B,  ALLEGATO C Covid (scaricabili dal sito 
internet https://www.acquamarinasportlife.it/documenti-utili/ ).
Non saranno accettate modalità di iscrizione differenti da quelle sopra 
riportate. IN
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IL CAMP ELETTORALE SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE SANITARIE PREVISTE PER L’EMERGENZA COVID.



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

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

MODULO DI ISCRIZIONE

21 SETTEMBRE

22 SETTEMBRE

23 SETTEMBRE

ISCRIZIONE AI GIORNI



REGOLAMENTO
1) MODALITÀ – I Camp si svolgeranno 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 – I partecipanti utilizzeranno strutture dotate di tutti i servizi 
previsti, nelle quali si terranno le eventuali lezioni teoriche. Le lezioni pratiche si 
svolgeranno, invece, in campi attrezzati all’aperto o in palestra.
4) RITROVO – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora fissati presso le 
strutture indicate per le diverse attività.
5) ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo apposito 
adeguatamente compilato; b) saldo; c) certificato medico.
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma e si intende 
per partecipante. All’atto dell’iscrizione occorre versare € 6,00 di quota di 
tesseramento obbligatorio alla LIBERTAS per i non soci. La quota comprende 
assicurazione, partecipazione a tutte le attività organizzate (a esclusione di 
eventuali escursioni che saranno facoltative) e €30.00 di pranzi settimanali 
forniti dal servizio catering della società Sodexo (se previsto). Non comprende 
invece gli extra di natura personale, le telefonate e in genere tutto quanto non 
indicato come compreso nel programma del Camp prescelto.
7) In caso di rinuncia, il partecipante ha diritto al rimborso delle somme 
versate, al netto delle spese amministrative pari a € 40,00, se la comunicazione 
avviene prima di 7 gg dall’inizio delle attività della settimana prescelta. Non ha 
diritto ad alcun rimborso chi: si ritira nei 7 gg precedenti l’inizio del Camp o 
durante lo svolgimento del Camp; non è in possesso dell’idoneità fisica; viene 
espulso dal Camp.8) 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.
9) 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.
10) MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma in caso particolari circostanze lo richiedessero.
11) COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è competente 
esclusivamente il Foro di Milano.
12) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti 
dalla polizza assicurativa stipulata e scaricabile dal sito.

13) 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    NON 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.

 AUTORIZZO          NON 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 dell’attività salvo per gli usi di legge e/o regolamenti 
applicabili entri il termine ivi imposto.

 AUTORIZZO          NON AUTORIZZO
la società A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE a scattare foto e a pubblicarle 
sulle nostre pagine social. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro. Il consenso è valido per tutta la durata 
dell’attività e si intende revocato dopo il termine dell’attività salvo per gli usi di 
legge e/o regolamenti applicabili entri il termine ivi imposto.

Firma.............................................................................................................................................................


