
PREPARIAMO LA VALIGIA
Si consiglia accappatoio, asciugamano grande,
ciabatte in gomma, costume da bagno, judogi, k-
way, 2 maglioni di lana, tuta da ginnastica,
scarponcini da montagna, scarpe sportive tipo
running (no con suola bassa) cappellino, zainetto,
creme solari, borraccia (non
ingombrante), magliette e calzoncini.

QUOTE E ISCRIZIONI

ARRIVO:      ore 14 primo giorno del turno scelto
PARTENZA: ore 10 dell'ultimo giorno scelto
QUOTA:      390€ comprensiva vitto alloggio attività sportive-ricreative
 

Entro il 15 maggio è necessario versare presso la segreteria della propria
palestra o al proprio insegnante una caparra di € 200  con il
modulo d'iscrizione compilato ed eventuale copia del bonifico.

Il saldo dovrà essere versato TASSATIVAMENTE all'arrivo del turno scelto
tramite contanti o esibendo la ricevuta del bonifico effettuato.
Eventuali iscrizioni oltre il termine del 15 maggio verranno accettate compatibilmente alla
disponibilità ricettiva della struttura
 

INFORMAZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
All’atto dell’iscrizione è necessario fornire il certificato medico di sana
e robusta costituzione. 
Nel caso di terapie in corso, allergie o qualsiasi problema legato alla
salute l’iscritto dovrà produrre dichiarazione medica.

Ogni partecipante è responsabile della propria assicurazione per
infortuni.

La caparra non è rimborsabile se non per impossibilità sopravvenuta
allo svolgimento del campus, anche per cause non imputabili
oggettivamente alla volontà degli organizzatori.

La quota complessiva non sarà rimborsata qualora il partecipante sia
dimesso dal corso ad insindacabile giudizio dell’organizzazione per
ragioni disciplinari, di salute, o per qualsiasi altro motivo.

Non si risponde di oggetti dimenticati o persi. Ogni partecipante deve
prestare attenzione ai propri beni. 
Gli abiti dimenticati se non richiesti entro fine luglio, verranno
devoluti in beneficenza

I cellulari saranno attivati dalle ore 20.00 fino alle ore 21.00 per non
interferire con le attività dei partecipanti.
Portare lenzuola e federe proprie oppure sacco a pelo. 
se sprovvisti ci sarà un costo di 15€  per la fornitura.

Desidero condividere la camera
 con 

 ...................................................................................
 

Versamento a titolo di caparra tramite:
 

Contanti € ........................................... 
 

Bonifico € ...........................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Contanti o Bonifico bancario intestato a : 

SCUOLA DI SPORT E DI COMPETENZE SPORTIVE
E SOCIALI

cod. SWIFT: POFICHBEXXX Swiss Post PostFinance CH-3030 Bern
IBAN: CH33 0900 0000 9195 3239 2

MODULO D'ISCRIZIONE

Genitore (o chi ne fa le veci)
Io sottoscritto/a ..........................................................
Residente a ................................................................. 
Via ...............................................................n°.............

Telefono/cell. .............................................................. 
E-mail ...........................................................................

CHIEDE
L’iscrizione al campus giovanile 2023

Per il/la proprio/a figlio/a:
Cognome ................................................................... 

Nome ................................................................ 
Nato a .........................................................................

 Residente a ................................................................. 
Via ...................................................................n°.........

 Palestra di appartenenza .........................................

data.......................... firma..........................

NOVITA'!- VISITA ALLA FATTORIA
conosceremo gli animali, 

merenda con prodotti genuini 

1 turno:  10 - 17 giugno

2 turno:  17 - 24 giugno



DIRETTORE TECNICO
BEPPE VISMARA                     338 323083

 
INSEGNANTI

ELENA CAVALLI                      333 4274385
ISMAELE VISMARA                 333 7145771
LUCA GALBIATI                     347 2469394

 
 
 
 

SI RACCOMANDA A TUTTI I RICHIEDENTI DI
PRENDERE VISIONE E SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE

REGOLAMENTO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.
QUALORA UN ISCRITTO NON RISPETTASSE LE SEGUENTI

REGOLE VERRA' ALLONTANATO DAL CAMPUS.

è vietato allontanarsi dal campus senza un
accompagnatore autorizzato degli organizzatori.

è obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le
disposizioni impartite giornalmente dagli organizzatori

è obbligatorio rispettare il silenzio nelle ore notturne e in
quelle dedicate al riposo.

è vietato trasformare le camere in luogo di giochi, saltare
sui letti e salire sulle finestre.

il partecipante è tenuto alla massima cura delle
attrezzature a sua disposizione e dovrà rispondere dei
danni che eventualmente arrecherà ad esse.

l'organizzatore si riserva la facoltà di allontanare i
responsabili di comportamenti illeciti o comunque
antisportivi. 

il genitore o chi esercita la potestà parentale per i minori
iscritti, autorizza il trattamento dei dati e immagini in
possesso dell'organizzazione, nel rispetto delle norme
contenute nel DL. 196/2003 (legge sulla privacy). 

 

IO SOTTOSCRITTO/A..........................................................

AUTORIZZO
 

mio figlio/a...........................................................................

a partecipare al campus estivo polisportivo 2023,
dichiarando che è idoneo alla pratica  sportiva.
Dichiaro che ho preso visione e accetto il regolamento e
l'organizzazione dello stage.

EVENTUALI ALLERGIE.......................................................
............................................................................................

DATA.................... FIRMA..............................................
  

scuolasportcss@gmail.com

CASA VACANZE
via Monsignor Antonietti 2

Ponte Selva - BG

CAMP
ESTIVO
POLISPORT

IVO
2023

riservato a bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni

dal 10 al 17 giugno
e

dal 17 al 24 giugno

Ponte Selva - Bg


