
               Modulo iscrizione  Centro Estivo 2023                

 

 
Io sottoscritto/a____________________________________ chiedo l’iscrizione di mio figlio/a____________________________ 

nato/a a _____________ il____________ residente a_______________ (      ) Via_________________________________ nr___ 

Recapiti telefonici________________________________________ mail                                                        @ 

Comunicazioni particolari/allergie___________________________________________________________________________ 

 

E’ obbligatorio, all’atto dell’iscrizione, consegnare copia del certificato medico non agonistico, assieme alla quota di 

iscrizione di € 20 (da versare solo alla prima iscrizione se non tesserati FIT nell’anno 2023) che comprende il tesseramento 

FIT, l’assicurazione una borraccia o sacchetto portaoggetti. 

 

Barrare una delle due tipologie:   SOCIO    NON SOCIO 

Settimane   barrare la settimana e la tipologia scelta 

- 1° dal 12 al 16 giugno  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo)      (8.30-17.30 con pranzo) 

- 2° dal 19 al 23 giugno  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo)     (8.30-17.30 con pranzo) 

- 3° dal 26 al 30 giugno        (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo)      (8.30-17.30 con pranzo) 

- 4° dal 3 al 7 luglio  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo) (8.30-17.30 con pranzo) 

- 5° dal 10 al 14 luglio  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo) (8.30-17.30 con pranzo) 

- 6° dal 17 al 21 luglio  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo) (8.30-17.30 con pranzo) 

- 7° dal 24 al 28 luglio  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo) (8.30-17.30 con pranzo) 

- 8° dal 4 al 8 settembre  (8.30 – 12.30 senza pranzo) (8.30 – 14 con pranzo) (8.30-17.30 con pranzo) 

Quote settimanali   Socio   Non Socio 

8.30 – 12.30 senza pranzo    € 90        € 100 

8.30 – 14 con pranzo   € 110        € 120 

8.30-17.30 con pranzo   € 120        € 130 

Iscrizione (solo per non tesserati FIT) € 20 (una volta)      € 20  (una volta) 

SCONTI: seconda settimana - 5 %,  dalla terza - 10 %, per i fratelli 10 % di sconto. Ps. Gli sconti non sono cumulabili 

 

 

 

Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione si dichiara di aver letto e di accettare il regolamento del centro estivo 2023 

riportato nel retro della scheda. 

 

 

                                                                                          Firma del genitore  

 

Data e luogo_________________            _______________________________________________    

 

 

 



Regolamento 

 
1) Al centro estivo potranno partecipare ragazzi dai 4 ai 16 anni, Soci e non Soci. 

2) L’accoglienza è fissata per ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9, per poi cominciare le attività. 

3) L’iscritto non deve essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena e di non essere entrato in contatto con 

persone positive all’infezione di Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

4) Per qualsiasi comunicazione  verranno usati i recapiti scritti nel modulo d’iscrizione, si raccomanda un attenta 

compilazione della scheda. 

5) L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal centro estivo i partecipanti che non rispettano 

i regolamenti igienico-sanitari e/o non tengono comportamenti idonei a una sana e tranquilla convivenza. 

6) Dovranno essere comunicate sulla scheda d’iscrizione eventuali intolleranze o allergie. 

7) Ogni partecipante ha l’obbligo di consegnare un certificato medico al momento dell’iscrizione valido almeno fino alla 

fine della partecipazione al centro estivo. Al momento della consegna del certificato e al pagamento della quota 

d’scrizione verrà attivata la relativa assicurazione. 

8) L’associazione Tennis Club Bisenzio potrà richiedere, in caso di danni provocati da comportamenti scorretti, un equo 

rimborso del danno. 

9) Il genitore o chi ne fa le veci accetta di rinunciare a qualsiasi risarcimento danni superiore ai massimali previsti nel 

contratto in essere previsto nel tesseramento alla Federazione Italiana Tennis o nella polizza assicurativa inerente la 

copertura contro terzi della struttura, salvo vizi imputabili agli impianti. 

10) Materiale necessario: scarpe da tennis (suola liscia), t-shirt, pantaloncini/gonnellina, cappellino, accappatoio, ciabatte, 

cuffia, costume, cambio vestiario, zainetto, borraccia e mascherina chirurgica. 

11) Per motivi fiscali, amministrativi ed assicurativi il saldo della settimana deve essere versato il lunedì della settimana in 

corso. 

12) L’associazione Tennis Club Bisenzio, nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende effettuare 

fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici o promozionali, a tal 

fine si invita a esprimere in maniera esplicita nel relativo consenso il proprio assenso o diniego. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI E FOTO E VIDEO 

Con la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/79 io 

sottoscritto/a_________________________________  in qualità di soggetto interessato e/o titolare della responsabilità genitoriale 

di__________________________________ concedo alla A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO tutti i più ampi diritti in relazione 

all’utilizzo e il trattamento dei dati personali e identificativi necessari per lo svolgimento delle operazioni dell’associazione 

mediante strumenti elettronici. 

Concedo l’autorizzazione  (SI)   Non concedo l’autorizzazione (NO 

concedo alla A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo dell’immagine del minore 

sopracitato e alla pubblicazione di materiale fotografico, riprese con videocamera e audio del suddetto/a minorenne sulla carta 

stampata, sul sito web dell’Associazione WW.TCBISENZIO.COM o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, realizzate 

nel corso della stagione sportiva 2023, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Prendo atto 

della possibilità che tali immagini possano venire pubblicate in canali internet come Youtube o Facebook. Per effetto della 

cessione di cui sopra, l’ A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO potrà, tra le altre cose, utilizzare l’immagine del minore nell’ambito 

di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali, 

territoriali e di sede; tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.  Sollevo i responsabili della 

A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto 

fornite da parte di terzi. Con questa liberatoria A.S.D. TENNIS CLUB BISENZIO,  viene svincolata da ogni responsabilità diretta 

o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di 

eventuali risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. 

Concedo l’autorizzazione  (SI)   Non concedo l’autorizzazione (NO 

                                                   Firma del genitore  

 

                 Data e luogo_________________            _______________________________________________    


