
Scuola elementare
Ex-ma

Palestra

Giardino esterno
con piscine Pineta

Punto ristoro

Campo da gioco

Piazza P.Impastato

Locali interni

25 GIUGNO – 7 AGOSTO
Dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 14.00

Campetto

Campo da gioco

Per bambini dai 4 ai 13 anni

Per info: Nicola 3404172795; Angela 3928073385;  asdsportissi@yahoo.com; SummerCamp2020
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1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane All camp

40€ 75€ 90€ 105€ 140€

Quota assicurazione: 5€ Sconto secondo figlio: 20%

Le domande potranno essere presentate:

Scadenza iscrizioni: lunedì 22 giugno ore 18:00

Presso la palestra comunale: lun-mer-ven. 
19:30/20:30

Via whatsapp (numeri di telefono indicati)

Via email : asdsportissi@yahoo.com

Via messanger : asdsportissi

Possibilità di rateizzazione (due rate) prenotando più di quattro settimane

Modalità di pagamento

Possibilità di pagamento tramite IBAN: IT95B0101587600000070186508 Intestato
all’Associazione : A.S.D.SPORTISSI

Tutti i turni prenotati all’atto dell’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente pagati nei 
termini indicati. Il mancato pagamento comporterà l’automatico annullamento dell’iscrizione.

Termine ultimo per pagamento: mercoledì 24 giugno

Iscrizione dalla quarta settimana: acconto del 50% entro mercoledì 24 giugno, saldo
entro l’8 luglio

Potrà essere richiesto il rimborso del turno solo nel seguente caso: non frequentazione
del minore per l’intera settimana pagata per motivi di malattia con presentazione di
certificato medico entro i 5 gg lavorativi successivi alla fine del turno



MODULO DI ISCRIZIONE

13 luglio – 17 luglio

25 – 26 giugno*(inaugurazione)
*giornate gratuite 

20 luglio – 24 luglio

29 giugno – 3 luglio 27 luglio – 31 luglio

6 luglio – 10 luglio 3 agosto – 7 agosto

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a _______________Il____________

residente a _________________________via______________________________________________

Tel_______________________________E-mail_____________________________________________

Chiede l’ammissione al camp “SUMMER TISSI” del minore:

Nome e cognome _______________________________nato a ____________________il___________

Residente a ___________________________via____________________________________________

Indicare eventuali patologie/allergie______________________________________________________

Selezionare le settimane (sbarrare con una croce)

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

• di essere a conoscenza delle modalità di partecipazione e di organizzazione del servizio;

• di impegnarsi al pagamento della quota di contribuzione al costo del servizio;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.L.G.S. n.196/2003 che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del relativo

procedimento;

• di autorizzare il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento.

L’iscrizione si intenderà perfezionata solo al seguito del versamento della quota

Qualora si avesse necessità di ricevuta valida per dichiarazione dei redditi/bonus statale 

babysitter, il versamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.

data__________________ firma______________________________



EMERGENZA COVID-19

MISURE ADOTTATE

• Attività svolte prevalentemente in spazi aperti esterni tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
In caso di avverse condizioni metereologiche verranno utilizzati gli spazi chiusi identificati e
precedentemente sanificati.

• La composizione dei gruppi in base all’età sarà stabile nel tempo, evitando attività di intersezione
tra gruppi diversi e garantendo il mantenimento delle distanze di sicurezza;

• Il rapporto numerico fra operatori e bambini sarà graduato nel seguente modo:
- 1 operatore e 10 bambini di età superiore agli 11 anni
- 1 operatore e 7 bambini di età superiore ai 6 anni
- 1 operatore e 5 bambini di età compresa tra i 4 e 6 anni
- 1 operatore e 1 bambino con disabilità

• Triage di accoglienza: misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani. Qualora
il triage non fosse idoneo ai protocolli sanitari, il bambino non potrà essere accolto al camp;

• I genitori o gli accompagnatori non potranno accedere all’interno della struttura del Centro
estivo, ma dovranno lasciare i propri figli nei punti di accoglienza indicati all’esterno o negli
opportuni ingressi individuati;

• Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati e verranno indicati i diversi punti di accesso/uscita
dalle aree in modo da evitare assembramenti tra i vari gruppi e i genitori/accompagnatori;

• Utilizzo corretto dei dispositivi di protezione personale e igienizzazione giornaliera di materiali e
spazi utilizzati. Ogni gruppo avrà in dotazione la propria attrezzatura di gioco;

• Ogni bambino dovrà portare la sua mascherina personale(non obbligatoria sotto i 6 anni);

• Il genitore deve compilare e consegnare all’operatore un’autodichiarazione giornaliera relativa
allo stato di salute del figlio.

• Verrà stilato e consegnato ai genitori il programma settimanale con indicazione delle attività da
svolgere e i luoghi di interesse (da consultare la mappa del camp in allegato)



AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________, 

genitore del minore (nome e cognome) _________________________________________________

nato il ___. ___ . _______ a _____________________, residente a____________________________

via ________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(CON RILEVAZIONE GIORNALIERA)

che è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti nazionali e regionali 
vigenti e che il/la figlio/a

• non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID‐19; 
• negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID‐19; 
• non presenta sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).

Inoltre dichiara di essere informato e si impegna, anche in nome e per conto del minore sopra indicato,
a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dall’organizzatore del centro estivo come misure
anticontagio Covid-19.

I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19 come meglio indicato nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anti-contagio adottato e in ottemperanza all’ultimo DPCM.

Data _____________________ Firma del dichiarante __________________________



AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE

RILEVAZIONE GIORNALIERA

DATA FIRMA DATA FIRMA



Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), nell’attuazione di
misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, i dati personali oggetto del
trattamento consistono in dati comuni di carattere anagrafico (tra cui nome, cognome, luogo e data di nascita) e
nelle altre informazioni raccolte mediante la sottoscrizione da parte Sua del modulo di autodichiarazione nonché
in dati eventualmente appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR (nello specifico, il dato
relativo alla Sua salute e concernente la Sua temperatura corporea).
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità: prevenzione dal contagio da Covid-19. Il
conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbe esserLe impedito
accedere al camp estivo.
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità:
a) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge;
b) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con l’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in combinato con
l’art. 88 del GDPR nonché con gli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, commi u) e dd) del D. Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 1, c. 1, n.
7), lett. d) e n. 9) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, così come sostituito dall’art.
2, c. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché dal Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
con riferimento alla implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dalle ulteriori misure pro
tempore vigenti in materia.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR. La base
giuridica del trattamento per la finalità c) è rappresentata dall’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR. I Suoi dati personali
non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative (ad es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti
di un soggetto risultato positivo al Covid-19”).
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente
autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29
GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”).
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e,
comunque, nel pieno rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett.
c) ed e) del GDPR; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza dei
dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la massima tutela della Sua riservatezza e
della Sua dignità.

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In
particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi
previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi
previsti dall'art. 20 del GDPR.

Tissi, 18/06/2020 Firma_____________________________________



FINALITA’ CAMP

ATTIVITA’ PROPOSTE

SETTIMANA TIPO*

COSA METTO NELLO ZAINO

• Scarpe da ginnastica
• Capellino 
• Merenda da casa
• Mascherina

• Telo da mare
• Crema solare 
• Costume da bagno
• Cuffia da nuoto

• Ciabattine 
• Cambio completo di

vestiario
• Braccioli (se utilizzati)

All day Piscina 

Laboratorio artistico-manuale Gioco sport(calcio, basket, tennis, bicicletta, 
ping-pong, calcio-balilla)

Giornate a tema

PiscinaLaboratorio teatrale-letterario

Laboratorio musicale

E tanto 
altro!!

ORARIO/GIORNO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8:00 - 9:00 P2/accoglienza E2/accoglienza E1/accoglienza S1/accoglienza P1/accoglienza

9:00 - 10:30 P2/basket RemArt giornata a tema S1/piscina caccia al tesoro

10:30 - 12:00 P1/green day S1/piscina C1/calcio P2/gioco sport caccia al tesoro

12:00 - 13:30 E2/laboratorio E1/torneo bigliardino E1/videomaker S2/lezione dai nonni caccia al tesoro

13:30 - 14:00 E2/uscita E1/uscita E1/uscita S2/uscita P1/uscita

Dare la possibilità ai bambini/ragazzi, vista il grosso sacrificio richiesto loro in questo
periodo, di usufruire di momenti di svago e gioco in luoghi confortevoli e sicuri, in un clima
di convivialità.

*Programma settimanale a titolo esemplificativo


