Polisportiva A. FERRARIN ASD
INFORMAZIONI
Iscrizione
Utilizza la Scheda Iscrizione che trovi più avanti e inviala a: segreteria@handballferrarin.com
Fallo entro il 6 giugno per le prime due settimane ed entro il 20 giugno per le settimane successive
(luglio e agosto), indicandoci la modalità di pagamento della quota scelta.
L’iscrizione impegna al versamento della quota di partecipazione.
Puoi effettuare il pagamento:
• con bonifico bancario: Polisportiva A. Ferrarin asd, IBAN IT15S0503401754000000000075
indicando nella causale nome e cognome partecipante, settimana campus
• in contanti, il primo giorno di Campus al responsabile presente

Quote
Il Campus è organizzato in collaborazione con il Comune di San Donato Milanese e prevede le
seguenti quote:
•
•

quota RESIDENTI A SAN DONATO M. € 110 la settimana (in caso di ISEE inferiore a €
25.000,00 la quota sarà ridotta proporzionalmente, occorre consegnare all’atto dell’Iscrizione
copia dell’ISEE aggiornato (*)
quota NON RESIDENTI A SAN DONATO M. € 140 la settimana, se tesserati Ferrarin o
partecipanti a corsi scolastici o con familiari tesserati

(*) Per i residenti a San Donato con Certificazione ISEE in corso di validità di importo tra 5.000,00 e
25.000,00 € potranno pagare una quota agevolata compresa tra € 21,90 e € 109,50

Certificato medico
E’ necessario all’iscrizione inviare o consegnare copia del Certificato Medico per Attività Agonistica o
copia del certificato medico di buona salute

Norme antiCovid
Le attività e lo svolgimento del Campus avverranno nel rispetto delle normative antiCovid e del
Protocollo della FIGH (Federazione Italiana Gioco Handball)

Riferimenti e contatti
Puoi consultare il Sito WEB e le pagine social, scrivere a segreteria@handballferrarin.com , telefonare
a 3478414928 – 3484007429 - 3485807264
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Polisportiva A. FERRARIN ASD
SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021 FERRARIN
□
□
□
□
□

SETTIMANA 14 – 18 giugno 2021
SETTIMANA 28 giugno - 2 luglio 2021
SETTIMANA 12 - 16 luglio 2021
SETTIMANA 26 – 30 luglio 2021
SETTIMANA 30 agosto - 3 settembre 2021

□
□
□
□

SETTIMANA 21 - 25 giugno 2021
SETTIMANA 5 - 9 luglio 2021
SETTIMANA 19 – 23 luglio 2021
SETTIMANA 23 - 27 agosto 2021

Nome e Cognome ________________________________________ Nazionalità ______________
Codice Fiscale _________________________________
Nato il _________________ Luogo di nascita ______________________________ Provincia ____
Residente in via _______________________CAP/Comune_____________________Provincia____
Recapito telefonico (casa) _______________ (uff) _______________ (cell1) __________________
(cell2) ____________________ e-mail_________________________________________________
Firma(*)____________________________
(*)apporre la firma del genitore o tutore indicando di seguito i propri dati

Nome e Cognome ________________________________ (genitore/tutore di_________________)
Residente in (Via/Piazza) ______________________ CAP _______ Comune ____________________
CF______________________________ Telefono (casa) _______________ (uff )_______________
(cell) _____________ (cell) _______________ e-mail _____________________________________

Luogo e data __________________

firma(*)_____________________________

 si impegna

con la presente al versamento della quota di iscrizione dovuta e a consegnare il certificato aggiornato di idoneità sportiva,

 solleva

la Società A. Ferrarin da ogni responsabilità civile o penale per fatti che dovessero verificarsi, prima o dopo l’orario di allenamento relativi ad infortuni alla propria
persona/al proprio figlio/a, danni arrecati o ricevuti da terzi, danni arrecati alle strutture pubbliche di cui si fa uso, nonché da furti di effetti personali lasciati negli
spogliatoi o altrove,

 acconsente

a che siano pubblicate sul sito internet della Società A. Ferrarin le immagini (foto o filmati) che si riferiscono alle iniziative sportive societarie che includono me stesso
/ mio figlio/a
firma……………………………………………………..
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Polisportiva A. FERRARIN ASD

PATTO E REGOLAMENTO
L’HANDBALLCAMP, presso la Scuola G. Galilei, è organizzato dalla Polisportiva A. Ferrarin utilizzando
sia gli spazi interni (palestra e spogliatoi) che gli spazi esterni (campo pallamano, cortile, gazebo).
Nelle possibilità date dalle iscrizioni si organizzeranno le attività in gruppi omogenei per età affidati a
responsabili/tecnici/animatori maggiorenni.
In questa fase la prima attenzione sarà legata all’attenzione alla situazione pandemica seguendo tutte
le indicazioni legate alle normative vigenti in modo da prevenire il diffondersi della pandemia.
Verrà prestata particolare attenzione a mantenere, nel rispetto delle esigenze delle diverse situazioni
e attività, distanziamento, sanificazione, mascherine.
Verranno altresì invitati i ragazzi a mantenere la massima igiene e sanificazione delle mani.
Con l’iscrizione i genitori sono tenuti a fornire un recapito telefonico per comunicazioni urgenti e a
consegnare l’allegato documento legato all’autodichiarazione situazione personali Covid (solo ad
inizio settimana) e ad impegnarsi a fornire comunicazione immediata nel caso di cambiamenti nella
salute, i ragazzi dovranno essere inoltre mantenuti a casa se con temperatura maggiore o uguale a
37,5°.
I ragazzi dovranno portarsi un cambio pulito, una propria borraccia ad esclusivo uso personale.
Genitori e ragazzi sono invitati ad essere puntuali all’inizio e al termine della giornata, mantenendo
distanziamento sia all’entrata che all’uscita.
Potranno essere considerate uscite in piscina, concordandolo con i genitori e dietro pagamento della
tariffa agevolata per i centri estivi.
Ragioni di sicurezza e attenzione agli aspetti anti-pandemici potranno comportare l’allontanamento,
invitiamo perciò i genitori a sensibilizzare i propri figli ad osservare le regole qui proposte e dovute in
relazione alla situazione pandemica.
Data_________________________

Firma per accettazione____________________________
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