
 

 
Dal 9 Giugno 

all’ 1 Luglio 2022 
dall’annata 2007 al 2016 



IL PROGETTO 
Carissimi genitori, 
la società USD Folgore Pavia si fa presente nelle vostre 
famiglie con la proposta di un Centro Estivo Sportivo, 
dove i nostri ragazzi potranno trascorrere insieme 
alcune settimane estive attraverso il gioco del Calcio. 
Giornate insieme per vivere in amicizia, serenità e in 
totale sicurezza. 
Il Centro Estivo Sportivo partirà Giovedì 9 Giugno e 
terminerà Venerdì 1 Luglio 2022. 
Dal lunedi’ al venerdi’, l’orario rispettato sarà il seguente: 

GIORNATA INTERA (9.00 – 16.30) 

o SOLO MATTINA (9.00 – 12.00) 

“pre-campus” gratuito dalle 7.45 alle 9.00 –  

“post-campus” gratuito dalle 16.15 alle 17.00 
Il pranzo è fornito con piatti termo-sigillati 
monoporzioni, bottiglietta d’acqua sigillata e dolce con 
buono di 3 euro giornaliero da lunedì a giovedì. 
Il Venerdi’ andremo in piscina a Corteolona, con 
Pulman privato, pranzo al sacco. 
Attendiamo le vostre preiscrizioni entro il venerdì 
precedente la settimana interessata, con la quota 
d’iscrizione di 10 euro. 
Per info e iscrizioni al numero 3207281328 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 2022 
 
Io sottoscritto_________________________________________________________ 
 



Padre/Madre di________________________________________________________ 
 
Residente a __________________ data di nascita_____________________________ 
 
Via__________________________________________________________________ 
 
Classe_______________________________________________________________ 
 
Telefono reperibile_____________________________________________________ 
 
Email_______________________________________________________________ 
 
Eventuali allergie______________________________________________________ 

Iscrivo mio figlio al Campus (segnare con una crocetta a fianco) 

● 9 e 10 Giugno Day camp: 50 euro 
pranzo al sacco tutti i giorni O buono giornaliero O N° giorni ______ 
Entrambi i giorni in Folgore 

● 1° settimana dal 13 al 17 Giugno 
80 euro giornata intera /55 euro mezza giornata 
pranzo al sacco tutti i giorni O buono giornaliero O N° giorni ______ 
Venerdì Piscina a Corteolona 

● 2° settimana dal 20 al 24 Giugno 
80 euro giornata intera/55 euro mezza giornata 
pranzo al sacco tutti i giorni O buono giornaliero O N° giorni ______ 
Venerdì Piscina a Corteolona 

● 3° settimana dal 27 Giugno all’1 Luglio 
80 euro giornata intera /55 euro mezza giornata 
pranzo al sacco tutti i giorni O buono giornaliero O N° giorni ______ 
Venerdì Piscina a Corteolona 
Il costo di due fratelli 130 a settimana (solo su settimana intera) 
 
I genitori verranno inseriti in un gruppo Whatsapp dove soltanto gli 
amministratori potranno inviare messaggi.  
I bambini saranno assicurati con Generali (eventualmente visionabile in 
anticipo), firmando la scheda d’iscrizione si dichiara la presa visione.  
 

Firma ____________________________________________ 

GIORNATA TIPO IN FOLGORE 
7.45-9.00: PRE CAMP 
9.00-10.30: 1° ALLENAMENTO 
10.30-11.00: PAUSA RELAX 



11.00-12.30: 2° ALLENAMENTO 
12.30-14.30: PRANZO DELL’ATLETA 
14.30-16.00: TORNEO INTERNO 
16.30: USCITA 
16.30-17.00: POST CAMP 
 
GIORNATA TIPO IN PISCINA 
7.45-9.00: PRE CAMP 
9.00-9.15: PREPARAZIONE VIAGGIO IN PULMAN 
9.30.10.00: VIAGGIO 
10.00-10.30: SISTEMAZIONE E CAMBI 
10.30-12.00: GIOCHI E ALLENAMENTI IN ACQUA 
12.00-14.00: PRANZO E RELAX 
14.00-15.00: GIOCHI IN ACQUA 
15.30: RIENTRO 
16.00: ARRIVO IN FOLGORE 
16.30: USCITA 
 
COSA PORTARE? 
CAMBIO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
BORRACCIA DELL’ACQUA 
SCARPE DI RICAMBIO 
CAMBIO PISCINA IL VENERDI’ 
 
Compila i moduli e consegnali al bar del campo tutti i giorni 
dalle 17.30 alle 19.30. Oppure via mail folgorefun@libero.it 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’ Camp estivo 2022 

della U.S.D. FOLGORE 
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la 

partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti della società. Ci impegniamo a comunicare alla società la modalità di ingresso e 

uscita dagli ambienti di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. 
Autorizziamo inoltre la società: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 

mailto:folgorefun@libero.it


educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare 
il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di 
telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Società, 

nella persona del Responsabile dell’Società e dei suoi collaboratori. 
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa 

 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto 
descritto dall’Informativa 

 
Luogo e data, ..............................…….  
 
Firma del padre .........................................  
 
Firma della madre .......................................... 
 
 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  
 
Luogo e data, .............................. Firma di un genitore .......................................... 
 
 
 
 

 


