Spett.le Polisportiva FORTITUDO PIO IX – S.S.D. a R.L.
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1
00193 Roma
DOMANDA DI AMMISSIONE
e autocertificazione dei dati personali
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………..……. nato/a ……………….…………………(……...), il …………
residente a ……………….……………..…….…(......), via …………………………………..…...…………………………………..n°……..…
Cap ………….......... Codice Fiscale ………………………………………….Carta d’identità n. …...................................
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
per conto proprio quale esercente la podestà genitoriale sul minore
cognome completo del minore: ……………………………………………………………………………………..……………….……………….
nome completo del minore: ………………………………………………………………………………………………………………….………….
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………………………………………………………………………... prov. …………….. il ……………..…………………………….


Male



Female

e cittadino/a □italiano/a □altro (indicare quale)………………………………………………….………………….…………………….
- e residente a………………………………………………………………………………………………..………………(prov. di…….……………)
in…………………………………………………………………………………………………………..………..n°………………CAP………….……………
[- e domiciliato/a a………………………………………………………………………………………………………(prov. di………….…………)
(solo se differente dalla residenza)
in……………………………………………………………………………….……………………………..n°……………CAP………………………………]
Recapiti telefonici:
1) ___________________ risponde ________________ 3) ___________________ risponde _________
2) ___________________ risponde ________________ 4) ___________________ risponde _________
Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso allo SPORT CAMPUS & FUN ACTIVITIES (Circolo Cavalieri di Colombo - Via di
Santa Maria Mediatrice 22, Roma) per le seguenti settimane:







13
20
27
04
11
18

giugno - 17 giugno
giugno - 24 giugno
giugno - 01 luglio
luglio - 08 luglio
luglio - 15 luglio
luglio - 22 luglio

Orario: 8:30-17.00

Inoltre, il /la sottoscritto/a

DICHIARA


Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed all’Atto
Costitutivo ed alle successive deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso.









Dichiara di aver preso preventivamente visione delle Condizioni di partecipazione che disciplinano le
modalità di funzionamento dello SPORT CAMPUS & FUN ACTIVITIES e di accettarne integralmente il contenuto.
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività
scelta.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n
196/2003 e in relazione all’informativa fornita. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria agli
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie. Le informazioni di cui sopra saranno
trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati
personali).
Di acconsentire al tesseramento presso gli Enti di Promozione e le Federazioni Sportive a cui l’Associazione
delibererà di affiliarsi. Il Dichiarante versa, a tale titolo, la somma prevista d’iscrizione. Resta nella
disponibilità del socio/esercente la potestà genitoriale la facoltà di stipulare un’assicurazione integrativa.
Si precisa che tale informativa viene richiesta al solo fine di perseguire al meglio i fini statutari in piena
compatibilità con la tutela del minore che verrà, ove necessario, personalizzata congiuntamente all’esercente
la potestà genitoriale e su specifiche direttive di quest’ultimo.
Che il minore sopra menzionato, sempre permanendo nell’ambito della responsabilità dell’esercente la potestà
genitoriale, venga autorizzato a fruire dei servizi resi da “POLISPORTIVA FORTITUDO PIO IX - SSD A RL’” in
forma organizzata in tutti gli spazi coperti e scoperti e/o a diventarne tesserato.
Firma del richiedente
(o del genitore in caso di minore)

________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998) da apporre al
momento della presentazione della domanda all’Associazione.

INFORMAZIONI ESSENZIALI
Il tuo bambino è stato esposto a malattie contagiose o
malattie nelle ultime tre settimane?



SI



NO

In caso affermativo, fornire indicazioni utili:

PISCINA: Tuo figlio è in grado di nuotare per 25m?


SI



NO

In caso affermativo, i bambini dovranno superare un test
di nuoto per confermare l'abilità e quindi nuotare senza
aiuti al galleggiamento.
In caso contrario, i bambini devono indossare ausili di
galleggiamento adeguati alla loro età e taglia (questi
saranno forniti dal campo).
Tuo figlio ha delle paure particolari?


SI



NO

In caso affermativo, fornire indicazioni utili:

Ci sono attività a cui tuo figlio non è in grado di
partecipare per motivi medici o di altro tipo?



SI



NO

In caso affermativo, fornire indicazioni utili:

Tuo figlio ha avuto di recente incidenti o operazioni o ha
lesioni esistenti?



SI



NO

In caso affermativo, fornire indicazioni utili:

Il bambino è allergico a qualcosa? ( es. medicinali,
punture di insetti, pitture viso, crema solare….)



SI



NO

In caso affermativo, fornire indicazioni utili:

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 inoltre si acconsente al trattamento e
alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rilevare l’identità del
sottoscritto/del

minore,

sul

sito

web

(https://fortitudopioix.com),

sulla

pagina

Facebook

(https://www.facebook.com/fortitudopioix) dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima:

SI🗌 NO🗌
Firma del richiedente
(o del genitore in caso di minore)
________________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

QUOTE SOCI
ANNO SPORTIVO 2021-2022

QUOTE PER NUOVE ISCRIZIONI

QUOTA ASSOCIATIVA
ANNUALE

0 EUR

QUOTA ASSOCIATIVA
ANNUALE

20 EUR.

QUOTA SETTIMANALE

130 EUR.

QUOTA SETTIMANALE

130 EUR.

PRENOTAZIONE-ISCRIZIONE- PAGAMENTO
PRENOTAZIONE-ISCRIZIONE
1.




INVIARE TRAMITE MAIL iscrizioni.fortitudopioix@gmail.com
Ricevuta di pagamento di un acconto pari a 30 euro entro il 15 maggio 2022
CORDINATE
IBAN: IT 23 T03069 09606 10000 0146504 - INTESA S. PAOLO S.P.A.
INTESTATO A POL. FORTITUDO PIO IX S.S.D. a R.L.
Compilazione ed invio del Modulo di ammissione

PAGAMENTO
1.


INVIARE TRAMITE MAIL iscrizioni.fortitudopioix@gmail.com
Ricevuta di pagamento del SALDO DELLA QUOTA entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio
della settimana frequentata da vostro figlio.
CORDINATE
IBAN: IT 23 T03069 09606 10000 0146504 - INTESA S. PAOLO S.P.A.
INTESTATO A POL. FORTITUDO PIO IX S.S.D. a R.L.

Successivamente al saldo vi sarà inviato tramite mail il QR a voi assegnato che dovrete mostrare in fase
di accoglienza e di riconsegna giornaliera.
LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE OLTRE IL 30 MAGGIO devono essere saldate per intero al momento
della prenotazione (PRENOTAZIONE + QUOTA)

OPZIONE DI PRENOTAZIONE FLEX
L’opzione di prenotazione “Flex” è progettata per offrire la massima flessibilità al momento della
prenotazione.
Questa opzione deve essere selezionata al momento della prenotazione, tuttavia è possibile passare a
questa opzione entro 10 giorni dalla prenotazione, ma non meno di 8 giorni prima che il bambino inizi il
campo.
Con “Flex” è possibile annullare, per qualsiasi motivo, fino all'ultimo giorno lavorativo prima del primo
giorno di tuo figlio in una determinata settimana, ricevendo indietro tutto ciò che hai pagato tranne il
costo "Flex", calcolato in 4 euro al giorno*.
Nel caso in cui tuo figlio abbia partecipato al suo primo giorno in una determinata settimana, “Flex” copre
SOLO per la malattia.
*puoi cancellare solo giorni interi se hai prenotato Pass giornalieri e settimane intere se hai prenotato
settimane fisse
MALATTIA
I giorni persi per malattia possono essere:
 con OPZIONE FLEX: rimborsati o recuperati in un’altra settimana;
 con OPZIONE NO-FLEX: recuperati in un’altra settimana.
Per i rimborsi è necessario compilare il Modulo di rimborso ed inviarlo per EMAIL
iscrizioni.fortitudopioix@gmail.com

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Riceverai rimborsi per cancellazioni solo se hai prenotato con l’opzione di prenotazione "Flex".
Le prenotazioni "NonFlex" non riceveranno alcun rimborso o credito per eventuali pagamenti in parte o
per intero per qualsiasi circostanza.

CAMBIO SETTIMANE
Con la nostra opzione di prenotazione “Flex” puoi modificare le tue date fino all’ultimo giorno lavorativo
prima di ogni settimana.
Con una prenotazione "Non-Flex", puoi modificare le date fino a 21 giorni prima dell'inizio della
prenotazione, in base alla disponibilità.

COVID-19
In caso di positività al COVID-19, potrai richiedere un rimborso se disponi dell'opzione di prenotazione
"Flex".
Le prenotazioni "Non-Flex" non sono idonee per rimborsi, ma in caso di positività al COVID-19, è
eccezionalmente prevista oltre alla possibilità di recuperare in altre settimane, anche una note di credito
per la stagione sportiva successiva ( estiva ).

FOTOGRAFIE/RIPRESE VIDEO
Durante le diverse attività del campo, scatteremo fotografie e faremo riprese video da pubblicare sulla
chat riservata ai genitori dei bambini che frequentano il campus e sulle nostre piattaforme di social
media.
Per escludere tuo figlio, dobbiamo essere informati tramite il Modulo di Ammissione prima che il
bambino inizi il campo.

SALUTE E SICUREZZA
Al momento della prenotazione, è responsabilità del genitore/tutore fornirci, tramite la compilazione del
Modulo di ammissione, tutte le informazioni relative alla salute fisica e mentale del bambino.

Al fine di mantenere adeguati standard di salute e sicurezza, se il bambino ha esigenze aggiuntive sarà
necessario discuterne con noi prima della prenotazione per garantire che il nostro staff possa supportare
pienamente tuo figlio.
Per aiutare a prevenire la diffusione di malattie, i bambini non devono frequentare il campo se sono
malati o se sono stati in contatto con qualcuno a cui sia stata recentemente diagnosticata una malattia
infettiva.
SOSPENSIONE ATTIVITA’
La Polisportiva FORTITUDO PIO IX – S.S.D. a R.L. si riserva il diritto di sospendere l’attività al campo
di qualsiasi bambino se il comportamento di quest’ultimo fosse considerato pericoloso o inappropriato.
Per le suddette circostanze, non è previsto alcun rimborso.
FEEDBACK
La Fortitudo si impegna a garantire che ogni bambino abbia un'esperienza così straordinaria da non
vedere l'ora di venire, ma nel caso in cui non foste completamente soddisfatti allora vorremmo essere i
primi a saperlo e dunque vi invitiamo a parlarne in fase di accoglienza perché momento in cui sarà
sempre presente e a vostra disposizione un responsabile del campo.

I dettagli contenuti in queste condizioni di prenotazione sono stati pubblicati in buona fede a marzo 2021
per la stagione 2022.

LA DIREZIONE
Firma per presa visione

Ai dati contenuti nella presente domanda verrà riservato al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003,
compatibilmente con i fini delle attivita e finalita di codesta Associazione Sportiva Dilettantistica. Le informazioni di cui
sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati
personali)

