FIORILLO ACADEMY CAMPUS

Dati dell’iscritto

Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo

Residenza
Codice fiscale
Intolleranze/Allergie

Dati del Genitore o di chi ne fa le veci

Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo

Recapito telefonico
Residenza
Codice fiscale
E-mail
Data iscrizione:

/

/

Intendo iscrivere mio figlio/a alle lezioni di
o

PALLANUOTO

o

NUOTO SINCRONIZZATO

Il pacchetto settimanale offerto prevede oltre allo svolgimento della attività previste
n. 2 lezioni a settimana 1 di Padel e 1 di Tennis.
n. 2 merende oltre il pranzo preparato e consegnato dalla società COMPASS GROUP ITALIA
SPA per l’intera settimana
n.1 kit in omaggio composto da: sacca – cappellino – telo piscina.
Tesseramento al CSI ROMA FLAMINIO S.S.D. a.R.L.
Il campus estivo si svolgerà presso
CSI ROMA FLAMINIO
Lungotevere Flaminio 59
Roma
Tel: +39 339 3368786
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I bambini dovranno presentarsi muniti di:
 Occhialini, tappi naso per sincro, accappatoio doppio costume e ciabattine per attività
in acqua
 scarpe da ginnastica pantaloncini e maglietta per attività a secco.
Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato assieme alla copia
della ricevuta del bonifico indicando nella causale: Campus Estivo + nome e cognome del
bambino/a al seguente indirizzo mail:
fiorillocampus@olympicroma.com
La quota settimanale è pari ad € 200,00 (duecento/00), il pagamento dovrà essere effettuato
con la seguente modalità:
acconto pari al 30% all’atto dell’iscrizione e il saldo entro il 15 Maggio 2022 tramite bonifico
bancario con le seguenti credenziali:
FIORILLO ACADEMY CAMPUS

Banca Sella Via Giovanni Paisiello
IBAN:IT 36 F 03268 03210 052388545850
Causale: Campus estivo + nome cognome del ragazzo
Il partecipante che abbandona il campus prima della conclusione del turno, sia per propria
scelta che per infortunio, non ha diritto al rimborso della quota.
Sconti e Promozioni:
(
(
(
(

)
)
)
)

Sconto del 20% sulla quota singola per 2° figlio
Sconto del 30% sulla quota singola per 3° figlio
Sconto del 10% sull’intero importo per iscrizione a 2 settimane
Sconto del 20% sull’intero importo per iscrizione dalla 3° settimana

Regolamento generale periodo estivo anno 2022
1. La partecipazione al Campus è riservata ai bambini/e in possesso di
un’adeguata capacità natatoria (almeno i tre stili principali)

2. Siglare con una x la settimana desiderata:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

13 Giugno
20 Giugno
27 Giugno
04 Luglio
11 Luglio
18 Luglio
25 Luglio

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

al
al
al
al
al
al
al

17 Giugno
24 Giugno
01 Luglio
08 Luglio
15 Luglio
22 Luglio
29 Luglio

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
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3. Certificato Medico: all’atto dell’iscrizione è obbligatoria una copia del Certificato
Medico di Idoneità all’Attività Sportiva NON AGONISTICA in corso di validità ed
eventuale certificato medico che attesti intolleranze e/o allergie dichiarate all’atto
dell’iscrizione. La Società declina ogni responsabilità circa la mancata
comunicazione di intolleranze e/o allergie non dichiarate del genitore all’atto
dell’iscrizione del figlio

4. Assicurazione e Tesseramento: gli atleti saranno tesserati al CSI ROMA FLAMINIO
S.S.D. a.R.L.. Tale costo è compreso nella quota versata.

5. Responsabilità: La Società non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto
non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato
dagli Iscritti

6. Infortuni: in caso di infortunio l’iscritto è tenuto ad informare immediatamente la
FIORILLO ACADEMY CAMPUS S.S.D. a.R.L. e il CSI ROMA FLAMINIO S.S.D. a.R.L..
Le Società sono esenti da ogni responsabilità in merito ad infortuni o lesioni che si
verifichino nel corso delle attività o all’interno dei Centri Sportivi per utilizzi impropri o
non conformi delle attrezzature e/o rischi connaturati alle specifiche attività svolte. Si
prende atto che il CSI ROMA FLAMINIO .S.D. a.R.L. e la FIORILLO ACADEMY
CAMPUS S.S.D. a.R.L. declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o
infortuni avvenuti prima, durante e dopo i CENTRI ESTIVI agli iscritti ed a terzi salvo per
quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera del SOCIO ATLETA del CSI

Per Accettazione del Regolamento
Attesto di aver comunicato tutte le informazioni necessarie (ad esempio intolleranze e/o
allergie…)
Data ………………… Firma ………………………………………………………………….
Acconsento il trattamento dei miei dati personali, i quali verranno utilizzati esclusivamente per
l'espletamento delle operazioni di iscrizione ed in conformità alle normative vigenti riguardo alla
tutela della privacy.
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che i dati forniti saranno utilizzati per aggiornare la
banca dati della società e verranno utilizzati per fini promozionali, informativi e statistici
riguardanti tutte le iniziative che le società del gruppo promuoveranno, nel rispetto delle
disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza.
Per Accettazione della Privacy
Data ………………… Firma ………………………………………………………………….
Autorizzo la FIORILLO ACADEMY CAMPUS S.S.D. a.R.L. a pubblicare le fotografie di mio
figlio/a sulla pagina ufficiale Facebook, nonché sui social network e siti specializzati o
comunque correlati all’attività della società stessa. Autorizzo, inoltre, l’utilizzo di tali immagini a
scopo promozionale.
Per Accettazione della Privacy
Data ………………… Firma ………………………………………………………………….

3

