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“NATALE CON LELLO” 3^EDIZIONE 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CAMPUS SPORTIVO INVERNALE 
“LO SPORTIVO ASTUTO” 

 
L’iscrizione deve avvenire consegnando la scheda qui sotto riportata presso ACSI Atletica Sport Toscana dal 
LUNEDI  al VENERDI  ESCLUSO IL GIOVEDI dalle ore 18:00 alle 19:30 presso  la sede operativa invernale ACSI 
via Borgo Guerri – Fibbiana C/o  Circolo ricreativo ARCI oppure chiamare il numero 342 3017640 Ilaria 
 
Io sottoscritto............................................................................................................................................ 

Nato/a a ................................................................................................il ............................................ 

residente a..................................................... Via/piazza..................................................................... 

n...................cap................................................. tel ............................................................................ 

e.mail....................................................................................... c.f ....................................................... 

in qualità di genitore /tutore 

del minore............................................................................................................................................ 

 

dati del minore 

nome: .................................................................................................................................................. 

Nato/a a ................................................................................................il ............................................ 

residente a..................................................... Via/piazza..................................................................... 

n...................cap................................................. tel ............................................................................ 

e.mail....................................................................................... c.f ....................................................... 

Al momento dell’iscrizione deve essere versata un acconto di €30,00 e per coloro che non sono iscritti come 
Soci,deve essere versata una quota di €20 per il tesseramento all’ Associazione. 
In caso di ritiro non è prevista la restituzione dell'acconto 
 

Comunico inoltre allergie alimentari : 

 SI 

 NO 

Se si indicare quali allergie ........................................................................................................................ 

In caso di allergie o diete particolari si prega di portare la certificazione scritta. 

Comunico inoltre allergie non alimentari che necessitano di medicinali antistaminici e quant’altro: 

 SI 

 NO 

Se si indicare quali allergie ........................................................................................................................ 
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BARRARE LA SETTIMANA  O LE SETTIMANE SCELTE 

 
 DAL 27 DICEMBRE  AL 31 DICEMBRE  (SOLO MATTINA) 
 DAL 2 GENNAIO  AL 5 GENNAIO  

 
IDONEITA’ SANITARIA 

  Certificato medico idoneità sanitaria 
  Inoltre dichiara che il minore non ha nessuna problematica psico-fisica. 

 
In caso di problematica psico-fisica occorre la certificazione scritta, che descriva lo stato di gravità della 
disabilità del minore, inoltre la certificazione evidenzierà il quadro funzionale sintetico del minore con 
indicazione : 
 cognitiva 
 neuropsichica 
 sensoriale 
 motorio-prassica 
 affettivo-relazionale 
 comportamentale 
 comunicativa 
 linguistica 

 
AUTORIZZO 

(barrare le caselle per accettazione del regolamento) 
 alle uscite con mezzi privati e pubblici (inclusa la bicicletta) 
 all’ effettuazione  a tutte le attività stabilite nel programma senza nessuna eccezione  
 all’ effettuazione di tutte le escursioni stabilite nel programma senza nessuna eccezione 

 
Informativa al cliente (ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196) 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti 
in sede di fornitura beni/prestazioni servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighicontrattuali, ad adempiere gli obblighi 
normativi e a Sue specifiche richieste, in particolare quelli contabili, fiscali, oltre che a fornirLe informazioni commerciali sui nostri 
prodotti e servizi, la gestione per scopi unicamente didattici, educativi e di documentazione, di dati e immagini che possono essere 
raccolte durante le attività educative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. I dati potranno essere comunicati a nostri dipendenti, ad altre società esterne da noi incaricate all’elaborazione 
dei dati, banche ed istituti di credito di ns. fiducia e società di trasporto da noi interpellate; dei dati potranno venire a conoscenza i 
responsabili o gli incaricati del trattamento personale  dell’ Associazione. Ilconferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione 
degli obblighi contrattuali e precontrattuali, ecc. e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in 
maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente 
aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra Associazione, ecc. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 
7 del citato Codice e in particolare  il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo le richieste  all’ Associazione Sportiva Dilettantistica “ ACSI Atletica Sport Toscana” 

 
Consenso ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 

Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dati: 
 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per scopi fiscali e contabili 
 esprimo il consenso alla tenuta e diffusione per scopi di documentazione, didattici ed educativi di 

dati e immagini di mio/a figlio/a 
 

RICHIESTA TESSERAMENTO 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di genitore o tutore, 
avendo letto ed accettato il regolamento sopra citato e le norme assicurative, chiedo di tesserare mio/a 
figlio/a alla società sportiva A.s.d. ACSI Atletica Sport Toscana 
 
Data ____/____/______     Firma del genitore ___________________________ 
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PROGETTO STAGES SPORTIVI ACSI A.S.T. 2016/17  

“LA TORTA DEL TEMPO” FASE INVERNALE 
CAMPUS SPORTIVO “LO SPORTIVO ASTUTO” 

SETTORE-SERVIZI SERVIZI SPORTIVI  E CULTURALI DIDATTICI RELATIVE ALLA 
CAPACITA' MOTORIE 

AREE TEMATICHE LA NATURA  E LA TECNOLOGIA A CONFRONTO,  
IL FASCINO DELLA MAGIA OLTRE L'IMMAGINAZIONE 

ATTIVITA’ STAGE DIURNO  DIDATTICO –PRATICO 
PERIODO  INVERNALE DAL 27 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 
ORARIO   FULL-TIME                                                 

DALLE 7:30  ALLE 17:00   OPPURE   
PART TIME  DALLE 8:30 ALLE 12:30 E DALLE 13:30 ALLE 17:30   

RESPONSABILE DEL PROGETTO A.S.D. ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA 
ILARIA MARRAS (Direttore Tecnico) 

PSICOLOGA DEL PROGETTO COOPERATIVA  SOCIALE PEGASO 

REFEZIONE COLAZIONE - PRANZO - MERENDA 
RISORSE UMANE COINVOLTE ISTRUTTORI ,PSICOLOGA  RESPONSABILE E  ASSISTENTE 
DESTINATARI DEL PROGETTO BAMBINI DAI 5 AI 13 ANNI  SUDDIVISI IN GRUPPI 
PIANO D’AZIONE 
 
 

FAVORIRE L’ INTEGRAZIONE SOCIALE TRA FASCE DI ETA’ 
DIVERSE, NEL RISPETTO DELLA PERSONA,  APPROFONDIRE LA 
CONOSCENZA DELLA PROPRIA PERSONA IN RELAZIONE ALLE 
PROPRIE CAPACITA' FISICHE ADATTATE A TUTTI GLI SPORT 

STRUMENTI ATTUATIVI LA COMUNICAZIONE “Ascolto attivo del corpo e della mente” 
STRUMENTI OPERATIVI Laboratori e attività  in cui i bimbi si attivano nella 

“comunicazione/sport” 
PROGRAMMA ORARIO GRUPPO 
PICCOLI /MEDI /GRANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7:30  ACCOGLIENZA 
 9.00  COLAZIONE 
 9.30  GRUPPO DI LAVORO 
 9:45  COMPITI E ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 10:30 BREAK SUCCO DI FRUTTA 
 11:00 LABORATORIO 
 12.30 TEMPO LIBERO 
 13:00 PRANZO 
 13.30 RELAX 
 14.30 ATTIVITA’ O USCITE 
 16.00 TERMINE ATTIVITA’ 
 16:30 MERENDA 
 17.00 USCITA 

USCITE PREVISTE Almeno 2 per settimana in base agli argomenti trattati. 

QUOTE e CONTRIBUTI  Quota di iscrizione ACSI comprensiva di copertura 
assicurativa €.20,00 

 Quota settimanale campus sportivo €.100,00 
 Contributo settimanale (su richiesta) per trasporto 

Soci da/per centri abitati di Montelupo Fiorentino, 
Capraia, Limite sull’Arno e Ginestra Fiorentina €.15,00 

 
 

Acsi Atletica Sport Toscana #LoSportOltreiNumeri vi augura 

Buone Feste!!! 
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