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REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CENTRO SPORTIVO INVERNALE  

“COGNENTO-WINTER TRAINING” 
PRESSO POLISPORTIVA COGNENTESE, VIA UMBERTO TONINI 5, COGNENTO 

 
ISCRIZIONE: 
Per iscriversi ai Winter Training World Child a.s.d è necessario contattare la segreteria della Scuola Calcio San Faustino addetta alla 
ricezione delle iscrizioni (337.1094597/info@sanfa.it) per richiedere i seguenti documenti: 

- Domanda di adesione associativa e informativa privacy DA COMPILARE E INVIARE FIRMATO 
- Modulo di iscrizione DA COMPILARE E INVIARE FIRMATO 
- Modulo di autocertificazione DA COMPILARE E INVIARE FIRMATO 
-  “Regolamento amministrativo e protocollo sicurezza”  

 
I SUDDETTI DOCUMENTI SONO DA COMPILARE, FIRMARE ED INVIARE A info@sanfa.it unitamente a copia libretto dello sportivo 
aggiornato ed  eventuale certificazione attestante l’intolleranza alimentare o l’esigenza di tipo religioso, per poter concludere 
l’iscrizione al Winter Training. 

 
SEGRETERIA 
È possibile contattare la segretaria alla mail info@sanfa.it oppure chiamando il seguente numero di telefono 337/1094597 per 
informazioni nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00. 

 
PASTI  
La gestione dei pasti è in capo al Bar della Polisportiva Cognentese, presso il quale verranno serviti: per info e prenotazioni, 
contattare la segreteria (337.1094597/info@sanfa.it). 
 
 

PAGAMENTO:  
per concludere l’iscrizione SI DEVE procedere al pagamento dei 6,00 € di contributo iniziale una tantum e delle giornate alle quali 

ci si è iscritti, il tutto deve avvenire entro e non oltre il 20 dicembre 2021! 

I pagamenti e le iscrizioni che avverranno dopo le date suddette potranno essere accettati salvo esaurimento posti. 
 
Modalità di pagamento:  

 Tramite bonifico bancario Banca Bper Iban: : IT 95 O 05387 12912 000035008379, intestato a World Child A.S.D., con causale 
“iscrizione di nome e cognome bimbo/a al Winter Training Cognento” (si prega di non aggiungere ulteriori didascalie!).  

 inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento assieme a tutta la modulistica sopra descritta tramite mail a info@sanfa.it 
 

Si ricorda che i 6,00 € di contributo iniziale una tantum dovrà essere saldato SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE: il 
pagamento di tale quota comprende il tesseramento Calcio UISP. 
 

TARIFFARIO 
FULL TIME € 25,00: giornata intera dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
PART TIME € 16,00: part time (mattino o pomeriggio) senza pranzo dalle 8.00 alle 12.00 o dalle 13.00 alle 17.00; 
 
Sono previste delle quote differenziate a sostegno delle famiglie che si iscrivono per più di 2 giorni:   

da 5 a 8 giorni  FULL TIME € 24,00/giorno 

                           PART TIME € 14,00/giorno 
 
Non esistono formule diverse da quelle sopra descritte. 

 
ASSICURAZIONE: 
Clicca su: https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/Vade%20uisp%20I-XXX_2021-22_Polizza%20Assicurativa.pdf per avere 
informazioni sulla tipologia di assicurazione. Per conoscere la copertura assicurativa standard leggi attentamente il paragrafo 
relativo alle TESSERE G. 
 

FREQUENZA TURNI 
Il Centro sportivo invernale “Cognento Winter Training” è rivolto  a bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2016 
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ACCETTAZIONE E RITIRO: 
I bambini e ragazzi partecipanti al Winter Training possono essere lasciati presso la struttura sotto la sorveglianza di un educatore a 
partire dalle ore 08.00 e non prima per motivi assicurativi e di sicurezza dei bambini stessi.  
Si ritiene importante sottolineare che sarebbe bene che tutti fossero presenti entro le ore 09:00, orario in cui verrà effettuato 
l’appello e l’inizio delle attività. 
I bambini devono essere ritirati inderogabilmente entro le ore 17.00. Non sono previste deroghe, nel caso la Direzione prenderà 
adeguati provvedimenti. 
Uscita anticipata: è possibile effettuare l’uscita anticipata dal Winter Training solo se il genitore, o chi ne fa le veci, si presenta 
personalmente e viene a ritirare il bambino. 
 

ANNULLAMENTO GIORNI DA PARTE DI WORLD CHILD ASD 
I giorni di Winter Training si attivano con almeno 10 iscritti, fino ad un massimo di 30 iscritti. La Direzione si riserva di annullare le 
giornate previste qualora, entro il termine del 20 dicembre, non si dovesse arrivare al numero minimo di iscritti. In tal caso World 
Child asd provvederà ad avvisare le famiglie e al rimborso delle giornate pagate.  
 

RICEVUTE DI PAGAMENTO  
La Legge di Bilancio (Legge 27/12/2019 n. 160) ha introdotto il vincolo della tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili in 
dichiarazione dei redditi. In particolare per le “spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e 
l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi destinati alla pratica sportiva” è necessario che il pagamento avvenga mediante versamenti tracciabili (bonifico bancario o 
postale, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari). Per ottenere le ricevute è necessario farne richiesta inviando una 
mail a info@worldchild.it, l’amministrazione centrale si occuperà di inviare le ricevute alle famiglie che ne hanno fatto richiesta 
entro la fine di dicembre 2021. Per altri motivi diversi da quelli fiscali suddetti, è possibile richiedere una certificazione cumulativa 
inviando direttamente una mail a info@worldchild.it specificandone la finalità. 
 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 

“WINTER TRAINING” Inverno 2021 
 
Nel corso degli anni di esperienza accumulati nella gestione di gruppi di bambini durante i Winter Training tante sono le procedure 
realizzate per ottimizzare il controllo la gestione la prevenzione e la sicurezza dei partecipanti. 
La condivisione delle esperienze dei coordinatori e di tutto il gruppo di lavoro dei Winter Training ci ha portato a stilare un 
protocollo che metta insieme tutte le esperienze acquisite e le azioni che ogni anno sul Training vengono messe in atto per gestire 
al meglio le attività e i gruppi di bambini. 
 
In seguito all’attuale emergenza Covid-19, sentiamo ancora di più la necessità di stilare una serie di regole condivise con l’obiettivo 
di fornire procedure e linee guida da condividere con le famiglie, finalizzate a rendere efficaci tutte le misure precauzionali per il 
contenimento del virus, per tutelare la salute dei bambini e delle famiglie, degli educatori sportivi e dei collaboratori esterni. 
 
Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale e la corresponsabilità dell’associazione World Child e delle famiglie, 
nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. Per questo motivo il presente protocollo è uno 
strumento informativo molto importante rivolto a tutti.  
Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi previsti dal Protocollo regionale approvato ai sensi dell’art.1 lettera 
c) decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/2020. 
 
L’associazione si è impegnata ad informare tutti i collaboratori sportivi e chiunque acceda alla struttura circa le disposizioni vigenti, 
consegnando e affiggendo all’ingresso dei Winter Training, appositi depliants e idonea cartellonistica finalizzati ad informare sulle 
misure precauzionali atte a contrastare la diffusione del virus responsabile del COVID-19 e sui corretti comportamenti da 
mantenere. 
 
A CCOGLIENZA 
L’accesso al Winter Training deve avvenire in modo ordinato per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro. Saranno individuati percorsi dedicati differenziati per l’ingresso e l’uscita dalla struttura per 
adulti accompagnatori e bambini. 
L’accesso è consentito se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe mascherine consentite).  
 
All'ingresso e in altre postazioni, individuate all’interno dello spazio dedicato alle attività, saranno predisposti dispenser contenenti 
soluzione idroalcolica per favorire l’igienizzazione delle mani durante la giornata. 
L’entrata al Training sarà scaglionata per consentire il distanziamento di sicurezza ed evitare assembramenti in ingresso. Tutti gli 
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adulti accompagnatori e i bambini dovranno indossare la mascherina e l’accoglienza sarà delimitata dall’ingresso in area triage, 
segnalata con appositi riferimenti per le distanze da rispettare. All’ingresso nell’area per ogni bambino sarà predisposto il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.  
Saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. 
 
PROCEDURA DI TRIAGE 
La procedura di triage in entrata al Winter Training prevede:  

1) Verifica con il genitore/accompagnatore autorizzato del minore, dello stato di salute corrente del bambino. In particolare 
si è tenuti ad informare lo staff all’ingresso circa eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha 
avuto/presenta sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività. 

2) Igienizzazione mani dei bambini in entrata al Training 
 

RITIRO BIMBI AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ GIORNALIERA: 
Alla fine delle attività nella fascia di oraria prevista e accordata con i genitori, il ritiro dei bambini dovrà essere fatto in maniera 
scaglionata evitando assembramenti. 
Il bambino igienizzerà le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato al genitore/accompagnatore 
autorizzato. 
 
INFORMAZIONE E PREVENZIONE: 
Saranno incentivati giochi ed attività in forma di gioco di gruppo per:  
 

• Educare al distanziamento attraverso attività ludico-motorie  

 

• Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani  

 

• Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l’attività sportiva prevede utilizzo di ausili e/o strumenti. 
 
PREVENZIONE e PULIZIA DEGLI AMBIENTI: 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.  
Verrà garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste  

- Disinfezione delle superfici e degli spazi utilizzati 
- Igienizzazione frequente e disinfezione giornaliera dei servizi igienici 
- Igienizzazione di ausili per attività multisport e giochi utilizzati 

 
SALUTE: 
. Se uno dei bambini presentasse segni e sintomi apparenti di infezione *(febbre dai 37,5°, congiuntivite, ecc.) NON potrà prendere 
parte alle attività per la tutela degli altri bambini e dell’educatore sportivo.  Sarà quindi necessario avvisare entro il giorno prima 
l’educatore sportivo dell’assenza del bambino. 
 
*Si raccomanda di tenere monitorata la temperatura corporea dei propri bambini prima di portalo al Training. 
 
. In caso di febbre, virus, malessere anomalo che si dovesse presentare durante la giornata, l’educatore sportivo isolerà il bambino 
dal resto de gruppo come precauzione contattando prontamente i genitori che dovranno provvedere quanto prima a prelevarlo dal 
Training. 

MATERIALE PERSONALE in DOTAZIONE BIMBI: 
E’ indispensabile dotare ogni minore di mascherina. 
Per eventuali dotazioni come zaino, borracce, astucci/contenitore è consigliato apporvi nome e cognome del bimbo per fare in 
modo che siano immediatamente riconoscibili. 

Di seguito sono riportate alcune norme igienico-sanitarie di base per il contenimento del contagio e diffusione da Covid-19. 
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DOMANDA DI        AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

             RINNOVO ANNO _____ 
 

all’associazione sportiva dilettantistica WORLD CHILD, Via Piero della Francesca n.60 - 41124 Modena (MO)  
P.Iva 03126220361, affiliata a UISP,  numero iscrizione Registro CONI 74745 

 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 
_______________________________________________ accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci 
 
__________,___/___/____                                        …………...……......................... 
                       FIRMA 

(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato) 

Tessera ______________ 
 
n° ___________________ 

O  
 

G
E 
N 
I 
T 
O 
R 
E 

M 
I  
N 
O 
R 
E 
N 
N 
E 

 

 Il/la sottoscritto/a* ............…………………………………………….............................................................. 
cognome    nome 

nato/a a* ............................…………………………..……… prov.*….……..... il* ..………………............... 

nazionalità* …………………………………………………      sesso*  M    F 

residente a* ........……………………………...................................... prov.*………...... cap.*.……................ 

in via/piazza*...........………………………...n°.............. tel. ......................……cell*………………………… 

e-mail* ......……………………............................................ C.F.* ......………………..………….................... 

nella qualità di genitore del/della minore 

.....................................................………………………………………………………………….................... 
cognome        nome 

nato/a* .........................…………………………………... prov.*……...….... il *...........…………………...... 

nazionalità* …………………………………………………      sesso*  M    F 

residente a*.........................…………………………….............. prov.*………......... cap.*…..….….............. 

in via/piazza* ...........……………………......................................  tel/cell* .....………………….................... 

cod. fiscale (del minore)* ...............……..……………....…............... 
il genitore esercita – in nome e per conto del minore – il diritto di voto all’interno delle assemblee associative 

* CAMPI OBBLIGATORI 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e 
di accettarne il contenuto. 
 
_____________,___/___/____    …………………………………………….. 
                    FIRMA 

                  (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
INFORMAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Sono consapevole/ siamo 

consapevoli che le attività di trattamento dei dati sanitari e sensibili riportati nella Finalità 6- dell’informativa sono necessarie per provvedere 

alla corretta iscrizione alla Associazione del Titolare ma soprattutto per tutelare e salvaguardare la salute degli iscritti e sarà necessario 

quindi il loro eventuale trattamento. 

__________,___/___/____     ……………………………...……......................... 
              FIRMA 

       (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle 
attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  
Si informano gli utenti che durante gli eventi e i tornei sportivi (es. calcio) alla quale si iscriverà e parteciperà la presente associazione, non 
sarà possibile escludere completamente le riprese delle immagini se eseguite da altre associazioni o organizzatori esterni degli eventi. Tali 
immagini potranno essere pubblicate quindi diffuse, contestualmente al torneo o post evento.  

         
 
 
__________,___/___/____                                       …………………………...……......................... 
                           FIRMA 

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

M 
A 
G 
G 
I 
O 
R 
E 
N 
N 
E 

SI NO 
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La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679, è finalizzata a rendere tutte le informazioni necessarie al 
trattamento dati relative alla sua richiesta di associazione all’Associazione Sportiva Dilettantistica WORLD CHILD 
 
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione 
dei suoi dati personali 
Titolare del Trattamento 
World Child A.s.d. Via Piero della Francesca, 60 – 41124 Modena (MO) P.I. 03126220361, raggiungibile anche chiamando il numero 059.4558921 
oppure via mail all’indirizzo info@worldchild.it 
Che tipo di dati chiediamo e per quali finalità 
Dati anagrafici, residenza/domicilio, estremi del documento d’identità, e-mail, codice fiscale (in caso di minori quello del genitore) dati sensibili e 
sanitari sia dei minorenni che dei maggiorenni e dati relativi alle immagini foto e video che potrebbero essere pubblicate nell’esercizio delle attività 
previste dall’associazione. Finalità: 
1.  provvedere all’iscrizione del minore/ maggiorenne alla Associazione sportiva dilettantistica WORLD CHILD. Trattandosi di trattamenti necessari 
per provvedere alla iscrizione alla Associazione, non è richiesto il suo consenso. I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo di tempo in cui 
il minorenne/ maggiorenne farà parte della Associazione del Titolare del Trattamento. 
2. adempimento di obblighi amministrativi, societari, normativi e fiscali, svolgere o prendere parte alla gestione od organizzazione delle operazioni 
societarie (come per esempio approvazione bilancio) nonché di ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero 
di altre autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo  
3.  Per il tesseramento Enti e Federazioni a cui l’ASD è affiliata, ad esempio UISP, CONI, FIGC e CSI… per il corretto svolgimento delle attività, le quali 
in seguito tratteranno i dati in qualità di Titolari del trattamento come da loro informativa. Trattandosi di trattamenti necessari insiti nell’iscrizione 
alla Associazione sportiva, non è richiesto il suo consenso e i dati raccolti verranno conservati sino al momento del trasferimento 
4. Per il corretto svolgimento di tutte le attività proposte dall’Associazione (es. attività sportive, centri estivi, assistenza servizi mensa, gestione e 
assistenza anticipo e posticipo scolastico, laboratori, organizzazione eventi, organizzazione e gestione programmi di fitness svolte anche per mezzo di 
piattaforme online…) Per lo svolgimento di tutte le attività, il trattamento dei dati è necessario e i dati raccolti verranno trattati e conservati sino al 
termine delle attività 
5. Per obbligo di legge, i dati saranno trattati per finalità amministrative contabili e saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La 
conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della 
normativa fiscale. 
6. Per legittimo interesse a fini difensivi e contenziosi, e per gestione assicurativa. I dati saranno conservati sino a conclusione del contenzioso o 
chiusura pratica assicurativa 
7. Provvedere all’iscrizione saranno necessari anche eventuali dati sensibili e sanitari relativi ad intolleranze, allergie, farmaci da assumere, 
certificazione L.104, vaccinazioni come da scheda sanitaria da allegare (se sono state effettuate tutte quelle prescritte), presenza di qualsiasi altra 
problematica a livello sanitario (tramite attestazione del pediatra e libretto dello sportivo).  I trattamenti dei dati sensibili e sanitari sono necessari 
per provvedere alla iscrizione all’Associazione e per assicurare la tutela e la sicurezza dei minorenni/ maggiorenni. I dati acquisiti per tali finalità 
verranno conservati per dieci anni anche ai fini difensivi 
8. Previo suo consenso esplicito, i dati relativi alle immagini foto e video (anche estrapolate da lezioni o attività svolte attraverso piattaforme online) 
che potrebbero essere pubblicate nelle pagine social (es Youtube) o sito web del Titolare del Trattamento per sponsorizzare le proprie attività di 
Associazione. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per un periodo di tempo pari ad 2 anni dalla pubblicazione. Rimane inteso che 
tali riprese saranno di esclusiva proprietà del Titolare ed effettuate senza pretese economiche da parte dell’interessato, pertanto cedute in forma 
assolutamente gratuita. Al Titolare è vietato l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro o altri utilizzi diversi da quelli sopra 
esposti 
9. I dati di contatto, potrebbero essere utilizzati per invio di comunicazioni afferenti l’attività,essendo importante per l’organizzazione delle attività il 
trattamento è necessario. 
10. L’indirizzo mail fornito al momento dell’iscrizione, potrebbe essere utilizzato anche per l’invio di comunicazioni riguardanti la stessa tipologia di 
servizi proposti dall’Associazione. Le modalità di erogazione di tale servizio seguono le regole del cosiddetto “soft-spam” sulla base dell’art. 130 del 
D.lgs 196/2003. L’interessato potrà in qualsiasi momento chiedere la revoca di queste newsletter utilizzando il contatto mail sopra riportato o 
l’apposita procedura di disiscrizione presente in ogni newsletter 
L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.  
A chi potremmo comunicare i dati 
I dati conferiti potranno essere comunicati alle associazioni come indicato al punto 3 delle finalità, agli istituti assicurativi, alle Pubbliche 
Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati; società operanti nel settore 
informatico a responsabili esterni nominati per il corretto raggiungimento delle finalità. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni 
sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione 
dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti. I dati potrebbero essere oggetto di limitate comunicazioni 
interne quali segreteria, operatori/ Animatori adeguatamente istruiti. Inoltre alcuni dati (foto/video) potrebbero essere diffusi previo consenso. 
I diritti dell’interessato Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la limitazione e la 
cancellazione. Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti o esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra 
riportati o attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Dati reperibili sul sito www.garanteprvacy.it  
Revoca del consenso 
Per quanto riguarda la finalità n. 8, come sopra riportata, l’interessato ha sempre facoltà di interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di 
questa informativa, scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti predetti, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni effettuate 
lecitamente fino a quel momento. 
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MODULO ISCRIZIONE CENTRO SPORTIVO INVERNALE WORLD CHILD A.S.D. 2021/2022 

 “COGNENTO WINTER TRAINING” 
PRESSO POLISPORTIVA COGNENTESE, VIA UMBERTO TONINI 5, COGNENTO 

 

DATI DEL BAMBINO/A 
COGNOME______________________________________________NOME___________________________________________ 

NATO IL ______/______/________ A__________________________________________ PROV. __________________________ 

NOME/COGNOME GENITORE___________________________________________ CELL__________________________ 

NOME/COGNOME GENITORE___________________________________________ CELL _____________________________ 

MAIL _______________________________________________________________ 

 

 
 

          FORMULA GIORNALIERA: 
□ FULL TIME (€ 25,00) 

Dalle 8.00 alle 17.00 
 

□ MATTINO (€ 16,00) 
Dalle 8.00 alle12.00 
 

□ POMERIGGIO (€16,00) 
Dalle 13.00 alle 17.00 
 

□ PRANZO 
Dalle 12.00 alle 13.00 
(Quota pranzo non inclusa nelle formule) 

 

 

        GIORNI DI DICEMBRE  
 

□ 27 DICEMBRE 2021 
□ 28 DICEMBRE 2021 
□ 29 DICEMBRE 2021 
□ 30 DICEMBRE 2021 
□ 31 DICEMBRE 2021 

 
GIORNI DI GENNAIO  
 

□ 3 GENNAIO 2022 
□ 4 GENNAIO 2022 
□ 5 GENNAIO 2022   

 
REGOLAMENTO INTERNO: 
World Child A.s.d. è responsabile dei bambini dal momento in cui inizia l’attività prenotata (e non prima) fino allo scadere della 
stessa: visionare attentamente gli orari della formula scelta. Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente conferma di aver 
preso visione dell’informativa della privacy e di esprimere il consenso del trattamento dei dati sopra indicati. Inoltre dichiaro di aver 
letto e approvato il Regolamento Amministrativo/ Tariffario” 
 
 

Data___________________________  Firma genitore________________________________________ 
 
       

Firma genitore ________________________________________ 

 
                    (Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

        -- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

AUTORIZZAZIONE RITIRO BAMBINI   
AUTORIZZIAMO le seguenti persone al ritiro di (nome cognome) _________________________________________ a fine giornata: 

 

Indicare   Nome – Cognome - Grado di parentela (ALLEGARE LE COPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’) 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

 Autorizziamo il/la ragazzo/a ad uscire da solo/a* alle ore _____(* solo per ragazzi frequentanti le scuole medie) 
 

 

Data___________________________   Genitore______________________________________ 

 
       Genitore ______________________________________ 
 

  (Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
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AUTOCERTIFICAZIONE per  

ISCRIZIONE AL WINTER CAMP MULTISPORT 2021 
I sottoscritti (entrambi i genitori) 
 

(nome e cognome genitore)                (nome e cognome genitore) 

in veste di genitori/tutori del/della bambino/a  

(nome e cognome del minore) 

a) DICHIARANO: 
che il/la bambino/a: (si prega di cancellare la voce che non interessa)  

 ha / non ha intolleranze alimentari/allergie (Specificare l’intolleranza / allergia posseduta allegando la prescrizione 
medica): __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 nella scuola frequentata si avvale / non si avvale dell’assistente educatore/insegnante di sostegno per n° 
________ ore settimanali. Si prega di allegare certificazione L. 104, necessaria per definire eventuali servizi 
integrativi; 

 necessita della somministrazione del farmaco _____________________________________________________ 
Dichiarano di essere a conoscenza che gli istruttori di World Child ssd NON POTRANNO SOMMINISTRARE alcun 
medicinale e quindi SI IMPEGNANO A PROVVEDERE IN PROPRIO 
 

b) ATTESTANO: 
- che il/la proprio/a figlio/a ha eseguito le vaccinazioni di Legge e raccomandate; SI VEDA SCHEDA SANITARIA 
ALLEGATA (Allegato A) 
- che non presenta alcun problema di ordine sanitario in atto come certificato dal proprio pediatra. 
Si allega copia del Libretto dello sportivo in corso di validità 
 

c) AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEL MINORE   
Si autorizzano le seguenti persone al ritiro del minore a fine giornata: 

Indicare   Nome – Cognome - Grado di parentela (ALLEGARE LE COPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’) 
1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

Autorizziamo il/la ragazzo/a ad uscire da solo/a (solo per ragazzi frequentanti le scuole medie) alle ore: _____ in 
quanto abita a meno di 500 metri dalla sede del Summer Camp e/o altro__________________________________ 
REGOLAMENTO INTERNO: 
World Child A.s.d. è responsabile dei bambini dal momento in cui inizia l’attività prenotata (e non prima) fino allo 
scadere della stessa: visionare attentamente gli orari della formula scelta. 
Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione dell’informativa della privacy e 
di esprimere il consenso del trattamento dei dati sopra indicati. Inoltre dichiara di aver letto e approvato il 
“Regolamento Amministrativo” e il “Protocollo di Sicurezza”. Allegato al presente modulo di autocertificazione viene 
consegnata la Scheda Sanitaria che dovrà essere debitamente compilata e controfirmata, nel caso in cui non venisse 
consegnata World Child asd considererà che tutti i campi richiesti in tale allegato non contengano alcun tipo di 
informazione rilevante per permettere il regolare svolgimento delle attività. 
Altre informazioni utili allo staff per la gestione e la sicurezza del bambino all’interno dell’attività sportiva 
proposta:__________________________________________________________________ 

 
Data ___/___/_____      
Genitore______________________________________                             Genitore _____________________________                 
(Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
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Allegato A 

SCHEDA SANITARIA PER MINORI 
Cognome e Nome: ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: _____________________________ nazionalità_____________________________ 

Codice Fiscale: __________________ Residenza: ______________________________________________ 

Medico Curante ____________________________________ AUSL ____________________ 

Libretto sanitario dello sportivo (indicare la data di scadenza dell’ultima visita) _______________________ 

MALATTIE PREGRESSE 

MORBILLO Si No Non so VACCINATO Si No 

PAROTITE Si No Non so VACCINATO Si No 

PERTOSSE Si No Non so VACCINATO Si No 

ROSOLIA Si No Non so VACCINATO Si No 

VARICELLA Si No Non so VACCINATO Si No 

 

ALLERGIE 

FARMACI Specificare: 

POLLINE Specificare: 

POLVERI Specificare: 

MUFFE Specificare: 

PUNTURE D’INSETTI Specificare: 

CLORO  Specificare: 

 

Altre eventuali allergie 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto:    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Altro (indicare altre informazioni utili, sia mediche che comportamentali, per poter meglio 

gestire/sorvegliare in sicurezza il minore e altre indicazioni utili per effettuare le attività sportive previste):    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Per la/il minore (barrare l’opzione esatta)  

 Non sono stati richiesti negli ultimi 5 giorni interventi medici.  

 È stato richiesto intervento medico – si allega certificazione medica attestante l’assenza di malattie 

infettive trasmissibili tali da controindicare l’ammissione in collettività  

 

Data ___/___/_____        Firma di chi esercita la potestà parentale ______________________ 
   
AVVISO IMPORTANTE l’associazione è tenuta a custodire le informazioni contenute nella presente scheda nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (L. 675/96 e successivi provvedimenti).  
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