MODULO ISCRIZIONE LR CAMP
Organizzato da NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD Unipersonale, sede legale in Romano D’Ezzelino (VI), Via Marze 25/A, CF=P.IVA: 03408080244

Cognome e Nome (Partecipante Camp):
Data e luogo di nascita:							Cod. Fiscale (Iscritto/a):				
Residenza Via:				

Città:					Cap:		Prov.:

Tel.:				Tesserato con (indicare società):				Ruolo:

Portiere

Altro

Indicare eventuali allergie del partecipante al Camp:
ivi rappresentato da:
Cognome e nome del genitore:						

Cod. Fiscale del genitore:

Tel.:				Email:
responsabilità genitoriale congiunta al coniuge che il sottoscritto dichiara essere informato e consenziente della presenta richiesta
responsabilità genitoriale esclusiva
tutela per effetto del provvedimento del ______ Tribunale di _______________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE A (indicare data e luoghi del camp e taglia per il kit)

Periodo
Divi Center - Altavilla
29 Giu - 3 Lug

6 Lug - 10 Lug

13 Lug - 17 Lug

20 Lug - 24 Lug

27 Lug - 31 Lug

Sporting55 - Romano d’Ezzelino
29 Giu - 3 Lug
6 Lug - 10 Lug

13 Lug - 17 Lug

20 Lug - 24 Lug

27 Lug - 31 Lug

Taglie
XXS JR

XS JR

M - ADULTO

L - ADULTO

(104-116 cm)
(48)

(116-128 cm)

S JR

(128-140 cm)

M JR

(140-152 cm)

L JR

(152-164 cm)

XL JR

(164-176 cm)

(50)

Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio statale e regionale vigenti alla data odierna;
• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che
non è risultato positivo al COVID-19;
• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi
anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;

• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi
sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di
gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
◦ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,
◦ rientrare prontamente al proprio domicilio,
◦ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso
e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), Next
Gen L.R. Vicenza S.r.l. SSD provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore a genitore o altro adulto responsabile,
invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e
l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
• di essere consapevole che la frequenza del camp comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dalle ordinanze
regionali;
• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l’infanzia e l’adolescenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
◦- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
◦- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio durante lo svolgimento delle attività ed
in presenza dei bambini;
DICHIARA ALTRESI’ CHE
• la domanda di iscrizione diventa effettiva solo alla consegna del modulo di iscrizione, unitamente alla distinta di pagamento, a Next
Gen L.R. Vicenza mediante invio dei predetti documenti a: camp@lrvicenza.net; il predetto pagamento (da effettuarsi mediante bonifico
bancario a Next Gen L.R. Vicenza S.R.L. SSD: IBAN IT53H0521660160000000000201; Causale: Cognome e nome del bambino + Località
tra Altavilla Vicentina e Romano d’Ezzelino e periodo prescelto) che non verrà restituito in caso di assenza totale o parziale dell’iscritto per
causa a lui imputabile;
• le domande di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico di consegna del modulo di iscrizione e relativa distinta di
pagamento, salvo esaurimento posti ed in detta ipotesi Next Gen L.R. Vicenza restituirà l’intera quota versata;
• la quota comprende: presenza continua degli educatori/allenatori, materiale per lo svolgimento delle attività in programma e legate
alle misure di prevenzione da adottare, assicurazione di responsabilità civile;
• di essere informato che Next Gen L.R. Vicenza potrà annullare il Camp in qualsiasi momento per causa di forza maggiore, ivi compreso
l’eventualità di blocco dell’attività dovuta a disposizioni statali, governative e/o regionali legate alla pandemia COVID-19, con restituzione
in tal caso del 50% della quota di iscrizione qualora la settimana di riferimento non si sia potuta svolgere;
• di essere informato che Next Gen L.R. Vicenza si riserva il diritto di escludere dal Camp i minori che ne disturbassero lo svolgimento
con gravi ed accertati comportamenti, a insindacabile giudizio di Next Gen L.R. Vicenza; in detto caso la quota di iscrizione non verrà
restituita;
• di essere informato che eventuali accertati danni provocati dal minore alla struttura, agli arredi o ad altro presente nel Camp rientrano
nella responsabilità della famiglia, e quest’ultima sarà tenuta a risarcire.
CONFERMA
• di aver compilato debitamente l’autocertificazione FIGC che ivi consegna ed allega alla presente richiesta
CONFERMA
• di aver preso visione dell’informativa privacy nella sezione Camp del sito www.lrvicenza.net e di consegnare i documenti ivi presenti

								Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

