ASD
ASD CSC IL GABBIANO – Via Siracusa 1/D - 20096 - Pioltello (MI)
Tel. 3331608467 – 3807117997 - C.F. 91508760153 - P.IVA 12694570156
info@cscilgabbiano.it – www.cscilgabbiano.it

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO // CENTRO ESTIVO 2022
Cognome (STAMPATELLO) ________________________________

Nome __________________________

nato/a ____________________________ Provincia di ____________________ il ____/____/_______
residente a __________________________________ CAP ________ Prov. ________________________
Via/Piazza _________________________ n. _____ Codice Fiscale _______________________________
telefono ________________

cellulare _______________

email _______________________________

Dati del genitore (o chi ne esercita la potestà) in caso di minore:
Cognome (STAMPATELLO) ________________________________

Nome ___________________________

nato/a ____________________________ Provincia di _____________________ il ____/____/_______
residente a __________________________________ CAP ________ Prov. _________________________
Via/Piazza _________________________ n. _____ Codice Fiscale ________________________________
telefono ________________

cellulare _______________

email _______________________________

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di Socio all'Associazione A.S.D. “C.S.C. IL GABBIANO"

CHIEDE

di poter essere ammesso al Centro Estivo 2022
DICHIARA

- Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
- Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 (e successive modifiche) per la realizzazione delle ﬁnalità istituzionali dell'Associazione e nella misura
necessaria all'adempimento degli obblighi ﬁscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme;
- Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 (e successive modifiche) per la realizzazione di iniziative di proﬁlazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delleﬁnalità istituzionali dell’Associazione.
- Di aver preso visione e firmato il Regolamento Interno e il Patto di Corresponsabilità.
Si autorizza la fotograﬁa e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, eﬀettuate ai soli ﬁni istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli ﬁni istituzionali, di video, fotograﬁe e/o immagini atte a rivelare
l’identità del sottoscritto / del minore sul sito web, sulla newsletter e sui canali social dell’Associazione e nelle bacheche aﬃsse
nei locali della medesima.
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 (e successive modifiche) per la realizzazione di iniziative di proﬁlazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) ai ﬁni di marketing sia diretti che di partner esterni.

Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO
della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.C. il GABBIANO
art. 1 - L'associazione sportiva dilettantistica C.S.C. Il GABBIANO, senza scopo di lucro (come da Statuto ART. 3 SCOPO ed
OGGETTO), basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di oﬀrire ai Soci servizi relativi alle loro
esigenze sportive, ricreative e culturali. L’Associazione aderisce alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva riconosciute
dal CONI.
art. 2 - Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne. L’accettazione del presente Regolamento Interno, quale recepimento e parte
integrante dello Statuto societario, costituisce requisito indispensabile per l’ammissione a socio dell’associazione e
per la successiva fase di tesseramento.
art. 3 - PAGAMENTI:
*La Quota Tessera Associativa Annuale di 25,00 euro, è in un’unica soluzione e all’atto della compilazione della "DOMANDA DI
AMMISSIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE”.
*Quota partecipazione: é dovuta dagli iscritti (in anticipo), per tutto il periodo di frequentazione delle attività,
indipendentemente da situazioni di fermo volontario e/o forzato e indipendentemente dai giorni di presenza.
art. 4 - L’Associazione non è responsabile di infortuni non coperti dall’Assicurazione.
art. 5 - Le attività potranno subire variazioni per motivi organizzativi; i partecipanti saranno informati
tempestivamente al contatto fornito all’atto dell’iscrizione o direttamente dagli operatori.
art. 6 - Per i partecipanti sono previste delle agevolazioni sulla partecipazione a gruppi familiari.
art. 7 - I partecipanti non potranno recuperare le giornate di attività da loro perse.
art. 8 - In caso di rinuncia da parte del partecipante, non sarà restituita alcuna quota.
art. 9 - Le attività seguiranno il calendario predisposto dall’Associazione.
art. 10 - L’Associazione non risponde in caso di danno o furto di eﬀetti personali durante lo svolgimento delle attività.
art. 11 - L’Associazione si riserva il diritto di annullare in ogni momento le attività che non raggiungano o mantengano un
numero suﬃciente di iscritti. In tal caso la quota sarà restituita trattenendo solo la quota relativa alle attività già svolte.
art. 12 - Durante le attività non saranno ammessi genitori e/o accompagnatori.
art. 13 - Ogni partecipante di questo Centro Estivo deve:
- presentarsi regolarmente alle attività ed essere puntuale ad ogni appuntamento programmato
- attenersi alle norme igienico-sanitarie e di distanziamento volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
- avere un abbigliamento e un comportamento consono alle attività
- in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre l’operatore
- in caso di infortunio rispettare i tempi di prognosi prima di tornare alle attività
- informare sempre gli operatori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione improvvisa di farmaci o in caso di terapie in atto
- informare sempre gli operatori e il Consiglio Direttivo in caso di allergie o intolleranze alimentari
- avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti l'Associazione
- essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione
- impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle quote
Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario. Il Consiglio Direttivo, nel
presentare questo Regolamento Interno, si auspica che il discorso propositivo e collaborativo venga recepito positivamente
da tutti i Soci onde evitare disagi e tensioni tra Operatori, partecipanti e Consiglio Direttivo stesso.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto.
Pioltello il 29/04/2022

Quota Pre-Iscrizione 50,00 Euro

Data ________________

Firma ______________________

PERIODO DI ISCRIZIONE:
15-17 giugno
11-15 luglio

20-24 giugno
18-22 luglio

27 giugno-1 luglio
25-29 luglio

4-8 luglio
1-5 agosto

ASD

MODULO RIASSUNTIVO CENTRO ESTIVO 2022
PARTECIPANTE: _______________________________________
Iscrizione dal __________________ al __________________
MODALITA'
pacchetto standard (ore 8.30-16.30)

€ 90,00 a settimana*

pacchetto mezza giornata (ore 8.30-13.30/14.00)

€ 65,00 a settimana*

(supplemento pre Centro Estivo (ore 7.30 / 8.30)

€ 10,00 a settimana)

(supplemento post Centro Estivo (ore 16.30 / 17.30)

€ 10,00 a settimana)

Tessera Associativa (assicurativa) ASD CSC Il Gabbiano

€ 25,00 quota unica

*Tutte le quote comprendono anche il servizio mensa con pasto completo

Detrazione pre-iscrizione

€ ____________

Sconto dal secondo figlio/a (€ -10 a settimana)

€ ____________

Esonero della Tessera Associativa annuale (assicurativa)
per i già Soci dell'ASD CSC Il Gabbiano

€ ____________

___________________________________________________________________
TOTALE

€ ____________

E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario:
Conto intestato a: ASD “Centro Sportivo Culturale Il GABBIANO” Presso: Banca Intesa SanPaolo
IBAN: IT68E0306909606100000121431
Causale: Iscrizione Centro Estivo 2022 nome partecipante
oppure prendendo appuntamento al 333 1608467 - 346 8373253 - info@cscilgabbiano.it

SERVIZIO MENSA (indicare allergie/intolleranze/vegetariani etc) O ALTRO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ASD

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta Picello Anna
, responsabile del Centro Estivo
ASD CSC Il Gabbiano
___________________________,
realizzato presso la sede via Bolivia, Seggiano (Pioltello)
e
il/la signor/a _________________________ in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale) di ______________________________, nato/a ____________ (___) il _____________
residente a _____________________, CAP _______, in via ________________________________
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o
di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il
gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19.
In particolare, il gestore dichiara:
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- in caso di pandemia, si atterrà alle normative in vigore al momento.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro
Estivo

