
 

MODULO ISCRIZIONE CAMPUS SPORTIVO 
DAL 08/06/2023 AL 08/09/2023   

NUOVA SPORTIVA Società Sportiva Dilettantistica ARL 
Via Veneziani 36 – 44124 Ferrara (FE) – www.nuovasportiva.it  
 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________  

esercente la patria potestà di ___________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  il  ________________  nazionalità  _____________________________ 

residente a   _______________________________ prov.  ___ CAP ____________ via ______________________________ 

tel.  ________________________________________________ cell.  _____________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________________________ 

cod. fiscale __________________________________ cod. fiscale genitore ________________________________________ 

CHIEDE 
-Di iscrivere il minore in qualità di tesserato CSAIN/UISP/MSP alla NUOVA SPORTIVA S. S. D. a r. l. nella stagione 2022/2023 (non se ha iscrizione 
valida in corso) 
-Di ammettere a partecipare il minore, consapevole che la frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi specifici 
deliberati dal Consiglio Direttivo della Società 
DICHIARA 
-Di aver preso visione del regolamento dell’impianto 
-Di aver preso visione della informativa in materia di protezione dei dati personali 
-che il proprio figlio possiede i requisiti psico-fisici per la pratica di attività sportiva non agonistica – con presentazione di valido certificato medico, 
sollevando l’organo direttivo di questa Società da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito 
                                      Firma  
Data _______________________________                                    ________________________________ 

Il/La sottoscritto/a (DATI DEL GENITORE) ___________________________________________________________ 

[ ] presta il consenso all’invio di informative sull’attività sportiva della società e delle atre società del gruppo Nuova Sportiva s. s. d. a r. l. , e sulle 
diverse iniziative tramite canali dedicati ( mail, sms, WhatsApp, ecc.) 
[ ] non presta il consenso all’invio di informative sull’attività sportiva della società e delle atre società del gruppo Nuova Sportiva s. s. d. a r. l., e 
sulle diverse iniziative tramite canali dedicati ( mail, sms, WhatsApp, ecc.) 
 

                                Firma  

Data _______________________________                                    ________________________________ 

Con la presente      [  ]   AUTORIZZO  

                                                                                                        [  ]   NON AUTORIZZO 

-la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a ai fini di esposizione in bacheca, articoli giornalistici, distribuzione ai partecipanti ai corsi/camp, social network e 
internet; 
-la Vostra Società ad utilizzare le immagini sollevandola da qualsiasi controversia. 

 
 
     DICHIARO 

-di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese 
                                                                                                               Firma  

Data _______________________________                                    ________________________________ 

Dichiarazione  
Dati del genitore 
Con la presente, io sottoscritto/a___________________________ mi impegno a presentare il certificato medico entro la prima 
lezione del campus sportivo da me scelto (___/___/_______): dichiaro inoltre di essere stato informato che in caso di mancata 
presentazione del certificato medico verrò escluso dal corso. 
                                                                                                                                                Firma  

Data _______________________________                                    ________________________________ 
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L'iscrizione al Campus Sportivo sarà ritenuta valida alla presentazione di: 
1) MODULO D'ISCRIZIONE compilato e firmato in ogni sua parte; 
2) PAGAMENTO della Quota d'Iscrizione e della quota/e della/e settimana/e al momento dell’iscrizione; 
3) COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica o DEL LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO. 
 
 
 
Regolamento 2023 
 

a) La quota associativa non è compresa nella quota settimanale; la domanda di ammissione a NUOVA SPORTIVA SSD a 
r.l. avviene con la sottoscrizione dell’apposito modulo.  

b) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali disturbi, allergie del partecipante, che potrebbero 
compromettere un proficuo svolgimento dell’attività e pertanto ad allegare all’iscrizione la documentazione medica 
che certifica la segnalazione fatta. 

c) La responsabilità di Nuova Sportiva SSD a r.l. sugli iscritti è compresa negli orari della giornata in base alla soluzione 
d'iscrizione scelta.  

d) La quota delle settimane acquistate e la quota associativa versate al momento dell’iscrizione non sono rimborsabili. 
e) Nuova Sportiva SSD a r.l. si riserva il diritto di annullare il turno settimanale, se non verrà raggiunto il numero minimo 

di iscrizioni necessarie, o per problemi oggettivi indipendenti dalla volontà di Nuova Sportiva SSD a r.l.  
f) Abbigliamento necessario: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica), occorrente per il nuoto 

(costume, ciabatte, cuffia, accappatoio, telo), un cambio completo di abiti, borraccia e crema solare.  
g) È prevista una merenda a metà mattinata e a metà pomeriggio compresa nella quota settimanale e fornita da Nuova 

Sportiva.  
h) Gli iscritti dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati agli educatori mentre dovranno essere ritirati 

tassativamente entro l’orario previsto dall’impianto di riferimento per la fascia di frequenza prescelta  
i) In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente. 
j) L'iscritto che causerà danni alle strutture ricettive o ai materiali dell'area sportiva dovrà rifondere i danni arrecati. 

Nuova Sportiva SSD a r.l. precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi oggetto 
personale.  

k) La SSD a r.l. Nuova Sportiva è una società affiliata alla CSAIN/UISP/MSP. L’attività di promozione viene svolta in 
funzione agli scopi istituzionali e si considera necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello Sport dilettantistico. 
Per coloro che faranno domanda per la pratica dell’attività istituzionale la società provvederà al tesseramento di 
questi all’ente di promozione sportiva CSAIN/UISP/MSP. 

 

Approvazione del Regolamento 

Io sottoscritto/a, in qualità di Genitore (o di chi ne fa le veci) dell'iscritto/a ……………………………………………………………………,  
data di nascita ……………………………………….. dichiaro di aver letto e approvato tutte le parti presenti in questo 
Regolamento del Campus Sportivo 
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci: X…................................................................................................  
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Settimane (verifica presso l’impianto di riferimento le settimane attive e gli orari di svolgimento) 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
¨ 1° SETTIMANA DAL 

08/06 AL 09/06 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio  

 
¨ 2° SETTIMANA DAL 

12/06 AL 16/06 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 3° SETTIMANA DAL 

19/06 AL 23/06 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 4° SETTIMANA DAL 

26/06 AL 30/06 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 

¨ 5° SETTIMANA DAL 
03/07 AL 07/07 

¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 6° SETTIMANA DAL 

10/07 AL 14/07 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 7° SETTIMANA DAL 

17/07 AL 21/07 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 
 
¨ 8° SETTIMANA DAL 

24/07 AL 28/07 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 
 

¨ 9° SETTIMANA DAL  
31/07 AL 04/08 

¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 10° SETTIMANA DAL 

07/08 AL 11/08 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 11° SETTIMANA DAL 

21/08 AL 25/08 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 12° SETTIMANA DAL 

28/08 AL 01/09 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 
 

¨ 13° SETTIMANA DAL 
04/09 AL 08/09 

¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
¨ 14° SETTIMANA DAL 

11/09 AL 15/09* 
¨ Mattina 
¨ Pasto  
¨ Pomeriggio 

 
*l’organizzazione e la durata della 14° settimana di campus potrebbe variare in base alla data di inizio 
dell’anno scolastico 2023/24  
 
Informazioni importanti sul partecipante  
 

ALLERGIE  
Richiesta documentazione 

medica allegata 

 PATOLOGIE SPECIFICHE 
Richiesta documentazione 

medica allegata 
¨ GRAMINACEE 
¨ POLVERE 
¨ PUNTURE D’INSETTO 
¨ ALTRO (specificare) 

 
 

__________________________ 

 

 
HAI MAI FREQUENTATO UN CORSO DI NUOTO? 

SÌ presso Nuova Sportiva SÌ ma in altre piscine NO 
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COPIA CLIENTE 

 
 
L'iscrizione al Campus Sportivo sarà ritenuta valida alla presentazione di: 
1) MODULO D'ISCRIZIONE compilato e firmato in ogni sua parte; 
2) PAGAMENTO della Quota d'Iscrizione e della settimana al momento dell’iscrizione; 
3) COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica o DEL LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO. 
 
 
 
Regolamento 2023 

a) La quota associativa non è compresa nella quota settimanale; la domanda di ammissione a NUOVA SPORTIVA SSD a 
r.l. avviene con la sottoscrizione dell’apposito modulo.  

b) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali disturbi, allergie del partecipante, che potrebbero 
compromettere un proficuo svolgimento dell’attività e pertanto ad allegare all’iscrizione la documentazione medica 
che certifica la segnalazione fatta. 

c) La responsabilità di Nuova Sportiva SSD a r.l. sugli iscritti è compresa negli orari della giornata in base alla soluzione 
d'iscrizione scelta.  

d) La quota delle settimane acquistate e la quota associativa versate al momento dell’iscrizione non sono rimborsabili. 
e) Nuova Sportiva SSD a r.l. si riserva il diritto di annullare il turno settimanale, se non verrà raggiunto il numero minimo 

di iscrizioni necessarie, o per problemi oggettivi indipendenti dalla volontà di Nuova Sportiva SSD a r.l.  
f) Abbigliamento necessario: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica), occorrente per il nuoto 

(costume, ciabatte, cuffia, accappatoio, telo), un cambio completo di abiti, borraccia e crema solare.  
g) È prevista una merenda a metà mattinata e a metà pomeriggio compresa nella quota settimanale e fornita da Nuova 

Sportiva.  
h) Gli iscritti dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati agli educatori mentre dovranno essere ritirati 

tassativamente entro l’orario previsto dall’impianto di riferimento per la fascia di frequenza prescelta  
i) In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente. 
j) L'iscritto che causerà danni alle strutture ricettive o ai materiali dell'area sportiva dovrà rifondere i danni arrecati. 

Nuova Sportiva SSD a r.l. precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi oggetto 
personale.  

k) La SSD a r.l. Nuova Sportiva è una società affiliata alla CSAIN/UISP/MSP. L’attività di promozione viene svolta in 
funzione agli scopi istituzionali e si considera necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello Sport dilettantistico. 
Per coloro che faranno domanda per la pratica dell’attività istituzionale la società provvederà al tesseramento di 
questi all’ente di promozione sportiva CSAIN/UISP/MSP. 
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