ISCRIVITI
La scheda di partecipazione, precedentemente compilata in ogni sua
parte, va consegnata al momento dell'iscrizione.
Se non sei già atleta ABC La Fenice è necessario allegare
all'iscrizione una copia del certificato medico sportivo non agonistico
e le copie dei documenti di identità.
Ricordati anche di segnalare eventuali allergie (alimentari e non).

NOME E COGNOME BAMBINO

LE DATE
Segna con una X le settimane in cui
vorresti partecipare
- I settimana: 10.06-14.06
- II settimana: 17.06-21-06
- III settimana: 24.06-28.06
- IV settimana: 01.07-05.07
- V settimana: 08.07-12.07
- VI settimana: 15.07-19.07
- VII settimana: 22.07-26.07

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE BAMBINO

Legge Privacy: informativa ai sensi dell’Art.13 del
regolamento UE 2016/679 Si informa che i dati
forniti verranno trattati con modalità cartacee e
informatiche e saranno utilizzate esclusivamente
per la gestione del Camp. I dati non saranno
comunicati a terzi soggetti e non saranno diffusi in
alcun modo.

NOME E COGNOME GENITORE

CODICE FISCALE GENITORE

FIRMA LEGGIBILE

RECAPITI TELEFONICI

INDIRIZZO E-MAIL

ANNA 3341386926
MATTEO 3898157456
https://www.abclafenice.com/
abclafenice2014@gmail.com
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ABC
LA FENICE
SPORT CAMP
PALAZZETTO DELLO SPORT
BAGNOLI DI SOPRA
DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

SABATO 25 MAGGIO sarà possibile
iscriversi dalle 09.00 alle 12.00 presso la
palestra comunale di Arre e presso la
palestra comunale di Bagnoli di Sopra.
Puoi iscriverti anche sul nostro sito.
Intera gg
1 settimana € 50.00
+ settimane € 40.00

Mezza gg
€ 35.00
€ 30.00

I fratelli minori avranno uno sconto extra
del 15%.
La quota è pagabile al momento dell'iscrizione o
tramite bonifico bancario (con riportato in
causale il nome e il cognome del bambino e le
settimane di partecipazione) presso: BANCA
ANNIA CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA,
PADOVA E ROVIGO
IT23M0845289540030130026540
Le iscrizioni e i prolungamenti vanno effettuati
entro il giovedì della settimana precedente a
quella richiesta. Le iscrizioni e i prolungamenti a
settimana iniziata prevedono un sovrapprezzo di
10 €.
Il rimborso per mancata frequenza è ammissibile
solo in caso di assenza per l'intera settimana e
per motivi validi e dimostrabili. Non ci potrà
essere diritto a rimborso nel caso di presenza
anche per un solo giorno ad una settimana o a
più settimane già pagate.

LA GIORNATA

IL REGOLAMENTO E LE
INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA GIORNALIERO

- Possono partecipare al Camp i bambini
dai 6 ai 14 anni (prima elementare/terza
media).
- Le attività sportive verranno fatte sia
all'intero che all'esterno del palazzetto
dello sport di Bagnoli di Sopra; è
necessario quindi portar con sé un
cappellino per il sole e un paio di scarpe
da ginnastica di ricambio.
- Non è possibile bere l'acqua della
palestra, bisogna portare una borraccia o
una bottiglia con il tuo nome scritto
sopra. Abbiamo a disposizione un frigo
dove poterla tenere al fresco!
- I cellulari o gli oggetti elettronici
DEVONO essere depositati ogni mattina
in segreteria. Possono essere usati per
chiamare i genitori e per emergenze solo
al termine delle attività. Se hai bisogno di
chiamare a casa, gli educatori hanno a
disposizione i contatti dei tuoi genitori e
un telefono.
- Due volte a settimana, al pomeriggio
dopo pranzo, si potranno fare i compiti
per le vacanze.
- Una volta a settimana, al
raggiungimento di un minimo di
partecipanti, verrà fatta un'uscita.
Verranno comunicati di settimana in
settimana costi ed orari.
- La quota comprende copertura
assicurativa, utilizzo delle strutture
sportive e del materiale tecnico per lo
svolgimento di tutte le attività.

Ogni mattina verrà affisso il programma
giornaliero all'entrata della palestra. Ogni
giorno saranno proposti, da istruttori
ISEF qualificati e autorizzati CONI, tanti
sport sempre diversi (pallavolo, calcio,
rugby, tiro con l'arco, hockey e tanto
altro...). Quest'anno, oltre all'uscita
settimanale, sarà proposto una volta a
settimana un cineforum a tema sportivo.

GLI ORARI
L'accoglienza al mattino è dalle 08.00 alle
09.00. L'accoglienza anticipata è possibile
dalle 07.30. Le attività sportive
dureranno tutta la mattinata, con una
pausa a metà.
Il pranzo A SACCO sarà dalle 12.00 alle
13.
Dopo una pausa post-pranzo, le attività
sportive pomeridiane ricominceranno alle
14.30, con una pausa a metà.
Il Camp si concluderà alle 17.00. L'uscita
posticipata è possibile non oltre le 17.30.

ANNA 3341386926
MATTEO 3898157456
https://www.abclafenice.com/
abclafenice2014@gmail.com

