RITORNA LA TUA
ESTATE BIANCOROSSA!
Dal 7 Giugno al 2 Luglio
tornano i City Camp
targati LR Vicenza!

ALTAVILLA - POLISPORTIVO DIVI
7 Giugno - 2 Luglio

Main Sponsor

Supporter

ROMANO D’EZZ. - SPORTING55
7 Giugno - 2 Luglio

LA TUA ESTATE A TINTE BIANCOROSSE
Preparati a partire per la tua estate calcistica con LR CAMP - Centri Estivi, organizzati da NEXT GEN L.R. Vicenza. Le vacanze
biancorosse per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni. Scendi in campo con gli allenatori del Settore Giovanile
del LR VICENZA per migliorare le tue abilità calcistiche in sicurezza ma anche in maniera divertente e incontrando tanti nuovi
amici!
Due location fantastiche ti aspettano per vivere l’estate insieme a noi:
LOCALITÀ

DATA

DATA

DATA

DATA

Polisposrtivo Divi 7 Giugno - 11 Giugno
Altavilla

14 Giugno - 18 Giugno

21 Giugno - 25 Giugno

28 Giugno - 2 Luglio

Sporting 55
Romano d’Ezz.

14 Giugno - 18 Giugno

21 Giugno - 25 Giugno

28 Giugno - 2 Luglio

7 Giugno - 11 Giugno

Migliora la tecnica individuale divertendoti assieme ai tuoi amici!!!
Il programma di sviluppo delle abilità tattico tecniche individuali è stato ideato dallo staff tecnico di LR Vicenza
e Next Generation LR Vicenza, si è basato sulle linee guida indicate dalla FIGC.

Abbigliamento personale richiesto

Scarpe da calcio con tacchetti in gomma, scarpe da ginnastica, ciabatte,
indumenti personali, crema protettiva, berrettino.

Staff tecnico

Allenatori e preparatori del Settore Giovanile LR Vicenza.

Per informazioni

Tel: 349 893 8054
Email: camp@lrvicenza.net
Web: www.lrvicenza.net/lr-camp-2021

POLISPORTIVO DIVI
ALTAVILLA VICENTINA
Il Centro Polisportivo DIVI ad Altavilla Vicentina offre
agli iscritti (ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni – nati/e
dal 2006 al 2015) un campo da calcio regolamentare
e due campi da calcetto coperti per svolgere le attività
tecniche. Nei momenti di svago la struttura offre anche
la possibilità di cimentarsi nel padel, nel tennis, nel
divertentissimo paintball e nel bellissimo Acquapark
adiacente.

SPORTING 55
ROMANO D’EZZELINO
Le attività si svolgeranno all’interno della splendida
struttura dello SPORTING55, in via Marze 26 a Fellette
di Romano d’Ezzelino, dove gli iscritti (ragazzi e ragazze
dai 6 ai 15 anni – nati/e dal 2006 al 2015) avranno
a disposizione tutte le strutture necessarie per poter
svolgere l’attività sportiva e ricreativa (campi da calcio,
campi coperti, piscina) nel miglior modo possibile.
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Supporter

Supporter
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PROGRAMMA COMPLETO
•
08.00 – 09.00: Accoglienza
•
09.00 – 12.00: Attività tecnica sportiva intervallata da merenda
•
12.30 – 14.00: Pranzo e relax
•
14.00 – 15.30: Attività ricreative
•
15.30 – 16.45: Attività tecnica sportiva
•
16.45 – 17.00: Merenda
•
17.00 – 17.30: Saluti e uscita
• Kit sportivo da allenamento LR Vicenza
Piscina secondo programma e meteo.
• Allenamenti, istruzione tecnica, animazione

LA QUOTA COMPRENDE

* Il programma potrebbe subire variazioni in base alle disposizioni dei vari DPCM

FORMULA

(tutto il giorno con pranzo e merenda)

PREZZO INTERO

• Una settimana € 210
• Settimane ulteriori € 170/settimana
PREZZO TESSERATI SOCIETÀ GEMELLE,
VICENZA CALCIO FEMMINILE O GIOVANI CALCIATRICI

• Una settimana € 200
• Settimane ulteriori € 160/settimana
PREZZO TESSERATI LR VICENZA/NEXT GEN E FRATELLI

• Una settimana € 190
• Settimane ulteriori € 150/settimana

Per informazioni

Tel: 349 893 8054
Email: camp@lrvicenza.net
Web: www.lrvicenza.net/lr-camp-2021

• Pranzi, merende e acqua
• Utilizzo delle strutture sportive
• Utilizzo della piscina quando previsto dal programma
• Assicurazione infortuni

INFORMAZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI E DATE:
Sarà possibile iscriversi via mail fino ad esaurimento posti scrivendo a camp@lrvicenza.net.
Dal 7 Giugno al 2 Luglio, è possibile iscriversi anticipando via mail la domanda d’iscrizione unitamente a tutta la documentazione
richiesta che poi dovrà essere consegnata in originale il primo giorno di frequentazione del Camp.
COME ISCRIVERSI:
1. Inviare mail per verifica posti disponibili e attendere la conferma.
2. Ricevuta la mail di conferma da parte dell’organizzazione dovrete procedere entro 5 giorni, anticipando via email la seguente
documentazione che verrà poi consegnata in originale il primo giorno di frequentazione del Camp:
- Domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte in forma leggibile;
- Modulistica privacy
- Autocertificazione FIGC
- Ricevuta di avvenuto pagamento (importo totale)
- Certificato Medico
- In caso di ritiro da parte di terzi, delega firmata e fotocopia del documento di identità della persona incaricata
autocertificazione attestante responsabilità genitoriale.
PAGAMENTO
L’intero importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario intestato a: Next Gen L.R. Vicenza S.R.L. SSD
IBAN: IT53H0521660160000000000201
Causale: Cognome e nome del bambino + Località (Altavilla Vicentina/Romano d’Ezzelino) e periodo prescelto.
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MODULO ISCRIZIONE
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.:
Portiere
Tel.:				Tesserato con (indicare società):				Ruolo:

Altro

Indicare eventuali allergie del partecipante al Camp:
ivi rappresentato da:
Cognome e nome del genitore:					
Cod. Fiscale del genitore:
Tel. 1:							Tel. 2:
Email:
responsabilità genitoriale congiunta al coniuge che il sottoscritto dichiara essere informato e consenziente della presente 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

Formula

Polisportivo Divi - Altavilla
7 Giu - 11 Giu
14 Giu - 18 Giu

21 Giu - 25 Giu

28 Giu - 2 Lug

Sporting55 - Romano d’Ezzelino
7 Giu - 11 Giu
14 Giu - 18 Giu

21 Giu - 25 Giu

28 Giu - 2 Lug

Prezzo intero
Prezzo tesserati Società Gemelle, Vicenza
Calcio Femminile o giovani calciatrici
Prezzo tesserati LR Vicenza/Next Gen
e fratelli

Taglie
XXS JR

XS JR

M - ADULTO

L - ADULTO

(104-116 cm)
(48)

(116-128 cm)
(50)

S JR

(128-140 cm)

M JR

(140-152 cm)

L JR

(152-164 cm)

XL JR

(164-176 cm)

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 il 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 ALTRESÌ 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 (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);
• sul pagamento, è reso edotto che (fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge):
A) il predetto pagamento non verrà restituito in caso di assenza totale o parziale dell’iscritto per causa a lui imputabile, ad eccezion fatta delle successive ipotesi B) e C);
B) se la mancata partecipazione al Camp è dovuta all’affezione da Covid-19 dell’iscritto o di suo contatto stretto, avrà diritto al rimborso del 30% se la settimana di sua 		
iscrizione al Camp non è iniziata, ovvero del 50% nel caso in cui l’avviso della positività sia comunicato prima di 72 ore dall’inizio della predetta settimana;
C) se l’iscritto, a Camp già iniziato, dovesse interrompere la propria partecipazione al Camp a causa di affezione al Covid-19 sua o di suo contatto stretto, se la positività 		
rileva nei primi 3 giorni avrà diritto al rimborso del 50%, mentre se la positività rileva dal quarto giorno non avrà diritto al rimborso;
• 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.
			

Luogo e data		

Il genitore (o ti tolare della responsabilità genitoriale)

