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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO -  2019 
 
Il sottoscritto(a), Nome ______________ Cognome _______________________ 
 
nato(a) a _______________________ prov. ______ il _________________ 
 
codice fiscale ____________________________ cittadinanza ___________________ 
 
residente in ______________ indirizzo _____________________________________ cap ______ 
 
Tel.Abitazione ________________ Tel. Cellulare _____________________ 
 
@mail _____________________________ 
 
genitore o esercente la potestà genitoriale di: 
 
Nome __________________ Cognome __________________ nato(a) a ____________ prov. ___ 

il ___________________ C.F. ____________________________ 

cittadinanza ______________________ residente in _________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ cap ______ 

Tel. Abitazione ________________ Tel. Cellulare _______________________ 

@mail ______________________________ 
 
Iscrivo mio/a figlio/a al centro estivo SCAT (A.S.D. Polisportiva Santa Caterina) 
 
La frequenza scelta è: (barrare con una X) 
  12 giugno – 14 giugno _____________________________________________ 
 17 giugno – 21 giugno _____________________________________________ 
     25 giugno – 28 giugno _____________________________________________ 
 01 luglio – 05 luglio _______________________________________________ 
 08 luglio – 12 luglio _______________________________________________ 
  15 luglio – 19 luglio _______________________________________________ 
 22 luglio – 26 luglio _______________________________________________ 
 29 luglio – 02 agosto ______________________________________________ 
 05 agosto – 09 agosto _____________________________________________ 
 02 settembre – 06 settembre ________________________________________ 
 09 settembre – 13 settembre ________________________________________ 

Il costo corrispondente è:    (barrare con una X) 

 La quota d’iscrizione al Centro Estivo SCAT è pari a 15.00 €  
 La retta settimanale a tempo pieno è pari a 70.00 €  
 La retta settimanale a tempo pieno II Iscritto famigliare è pari a 60.00 €  
 La retta settimanale 4 giorni è pari a 60.00 €  
 La retta giornaliera tempo pieno è pari a 15.00 €  



 

A.S.D. POLISPORTIVA SANTA CATERINA 

 

 
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA CATERINA 

SCAT 
 Sede Sociale  

Via Sapri, 11 Canc. 
C.F. 95012310108  16134 – Genova 

P.IVA 02102750995  Tel. +39 010 9418859 
Iscrizione al Registro CONI N° 116098 – 160448 www.asdscatgenova.it 

info@asdscatgenova.it 
 

 La retta giornaliera tempo pieno con uscita (piscina, mare o fattoria didattica è 
pari a 20.00 €  
 La retta giornaliera a tempo parziale è pari a 10.00 €  

  Verso la quota corrispondente a n. ____ settimane, per complessivi € _______   
 
Gli orari giornalieri sono intesi come di seguito :  

 a tempo pieno: 8.00-17.00    
 a tempo parziale 8.00-12.30  (solo nei giorni di permanenza in sede) 
 
Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre: 
1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie; 
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria _____________________ ; 
3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione 
medica): ___________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
4) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, 
specificando eventuali intolleranze o allergie: ______________________________  
 __________________________________________________________________  

Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte 
di carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione 
comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione 
del presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni 
responsabilità. 

Data: ____________             Firma leggibile per esteso_____________________________ 

Tipologia documento di riconoscimento _____________________________________ 

n.___________________________________ del ____________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________ 
 

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI 
- L’assistenza ai ragazzi sarà garantita al momento dell’ingresso fino all’uscita dagli educatori 

incaricati da SCAT. 

- All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni 
delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità. 

 
 
 

Data: ____________             Firma leggibile per esteso_____________________________ 
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1) CONDIZIONI GENERALI 
 

A. Modalità di iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione allegato in ogni sua 
parte. Tale modulo dovrà essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà poi 
essere consegnato anticipatamente al periodo prescelto, presso la segreteria di SCAT. 

B. Quota e diritti del partecipante 
La quota di iscrizione una tantum al Centro Estivo è di 12,00 € e comprende: il cappellino, la polizza 
assicurativa e il materiale necessario all’attività. La quota di iscrizione settimanale al Centro Estivo è 
di 70,00 € e comprende le attività e l’accesso alle strutture ricreative a pagamento per le 
gite/escursioni. Sono escluse dalla quota di iscrizione le eventuali spese di trasporto. 

C. Attività del centro 
La giornata al centro estivo inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 17.00. All’interno del programma 
del centro estivo sono previsti anche tornei sportivi, tempo libero e momenti dedicati alla lettura e ai 
compiti. 

D. Obblighi del partecipante 
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a 
quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del 
Coordinatore. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora 
l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai 
sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal 
Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole. 

E. Assistenza e assicurazione 
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. 
Ogni Partecipante è coperto da polizza assicurativa UISP, associazione alla quale verrà iscritto per il 
periodo di frequenza del Centro Estivo. L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità 
per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

F. Rinuncia 
A chi rinuncia entro il venerdì pomeriggio precedente alla settimana di partecipazione potrà essere 
rimborsato prendendo parte ad un’altra settimana concordandola con il responsabile. Nel caso in cui 
la disdetta non pervenga ai responsabili nei termini sopra indicato la quota verrà comunque 
trattenuta. 

 
2) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/2003 si prende atto che i dati personali e/o sociali verranno 
trattati dalla SCAT e dalla Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva di riferimento per il 
proprio settore, per fini istituzionali e che potranno essere trasmessi per il relativo trattamento anche 
da altri soggetti. Il sottoscritto avendo preso visione dell'informativa sopra riportata e dettagliata di 
seguito, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché 
all'eventuale trasferimento e comunicazione dei dati da parte della SCAT, secondo le modalità e per 
le finalità di cui all'informativa che viene rilasciata da SCAT all'atto della presente iscrizione. 
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità sopra esposte:     

 presto il consenso    
                        
 
Data: ____________             Firma leggibile per esteso_____________________________ 
 


