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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) 

il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ , 

telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,  

e-mail ______________________________ , 

          per conto proprio  

          quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________, nato/a a 

__________________ (___) il____________ ,  

residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________ , 

 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione OLIMPIA TEAM ASD. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; 

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 

dell’attività scelta; 

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. 

n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 

dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Data_______________                                                                  Firma_______________________________ 
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Consensi Facoltativi 
 
Oggetto: Informativa e Consenso per diffusione immagine attraverso foto e/o video  
 
Vi informiamo che i dati personali, espressi anche in forma multimediale e/o fotografica, che ci fornirete saranno trattati 
sia con strumenti automatizzati, che non, e comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei 
dati, dal regolamento Europeo 679/2016 e dal Dlgs 196/2003, ai fini dell’utilizzo degli stessi per le nostre pubblicazioni 
aventi per oggetto l’illustrazione della nostra attività di “Promozione di attività sportiva”. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma un Vs. rifiuto ci impedirà di utilizzare i dati personali per i fini sopra descritti. 
  
I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, ad istituti od 
organismi pubblici in relazione ai compiti affidatici e a normative/obblighi di legge, ad organismi di controllo e pubblica 
sicurezza se richiesti e ad eventuali terze parti solo in conseguenza di utilizzo delle stesse per l’assolvimento dei fini sopra 
descritti. Tali dati potranno altresì essere diffusi sia con strumenti cartacei, che con strumenti Internet e/o in generale 

strumenti elettronici. 
  
RicordandoVi i diritti dell’interessato sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016 Vi segnaliamo che il titolare del trattamento 
è: 
Titolare del trattamento: OLIMPIA TEAM ASD 

CONSENSO 
 

Io sottoscritto ______________________________________ Città ___________________________________________ 

 
□ Do                                       □ Non do 

 
Consenso alla diffusione dei miei dati personali limitatamente all’inserimento degli stessi in pubblicazioni, anche di natura 
multimediale. 
 

Data_________________                             Firma dell’interessato    __________________________ 
 

 
 

CONSENSO PER MINORI 
  
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

in qualità di genitore 1 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 
□ Do                                       □ Non do 

 
Consenso alla diffusione dei miei dati personali limitatamente all’inserimento degli stessi in pubblicazioni, anche di natura 
multimediale. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 

 

Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

in qualità di genitore 2 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 
□ Do                                       □ Non do 

 
Consenso alla diffusione dei miei dati personali limitatamente all’inserimento degli stessi in pubblicazioni, anche di natura 
multimediale. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 
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Oggetto: Consenso utilizzo dati personali ai fini informativi, commerciali e di marketing 
 
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

□ Do                                       □ Non do 

il consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 

in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non vi saranno conseguenze per eventuali 

contratti in corso quali la partecipazione all’associazione. 

 

Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 

 
 

 

  
CONSENSO PER MINORI 

 
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

in qualità di genitore 1 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 
 

□ Do                                       □ Non do 
 

il consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 
in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non vi saranno conseguenze per eventuali 
contratti in corso quali la partecipazione all’associazione. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 
 
in qualità di genitore 2 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 

 
□ Do                                       □ Non do 

 
il consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 
in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non vi saranno conseguenze per eventuali 
contratti in corso quali la partecipazione all’associazione. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE OLIMPIA TEAM ASD – HOLLY CAMP 2022 
 

Nome e cognome del partecipante…………………………………………………..………………………………………..… 

 

Età………………………………. 

 

Nome e cognome mamma ………………….……………………………………..…. Tel………………………………………. 

 

Nome e cognome papà……………………………….…………………………..……… Tel…………………..…………………. 

 

Email di un genitore…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Il Bambino/Bambina ha allergie/intolleranze? SI        a che cosa?......................................... 

 

                                                         NO 

 

PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE IL BAMBINO (maggiorenni) al termine dell’attività: 

 

Nome e cognome……………………………………………………...... In qualità di……………….…………………..………  

 

Tel……..………….……... 

 

Nome e cognome…………………………………………………….…… In qualità di……………….…………………….…  

 

Tel………………..………. 

 

TURNI SCELTI: indica con una X le settimane a cui sei interessato  

 

 
 

PER TUTTI I NUOVI ISCRITTI all’ASSOCIAZIONE: Versamento obbligatorio della 
quota associativa a Olimpia Team ASD, valida fino al 31 Agosto 2022 e 

comprensiva di assicurazione sugli infortuni e RC conto terzi = 20 € 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE (Pranzo incluso): 90 € 

QUOTA DAL 9 AL 10 GIUGNO (settimana ridotta, Pranzo incluso): 40 € 

 

RIDUZIONI QUOTA: 
 

Riduzione fratelli = riduzione di 10 € sulla quota settimanale per ogni fratello. 
 

Per qualsiasi informazione scrivere a olimpiateamasd@gmail.com  

 

TURNO 9-10 
Giugno 

13-17  
Giugno 

20-24  
Giugno 

27 Giugno- 
1 Luglio 

4-8 
Luglio 

11-15 
Luglio 

18-22 
Luglio 

25-29 
Luglio 

1-5 
Agosto 

29 
Agosto- 
2 Sett. 

5-9 
Sett. 
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Per perfezionare l’iscrizione è necessario inviare, entro e non oltre 5 giorni 

lavorativi antecedenti il turno scelto, il presente modulo via email 

all’indirizzo olimpiateamasd@gmail.com debitamente compilato e firmato da un 

genitore, accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle quote di 

partecipazione e iscrizione e dal certificato medico di idoneità sportiva non 

agonistica. Tutte le richieste che perverranno oltre la scadenza del termine 

potranno essere rigettate. 

 
Per il pagamento è necessario effettuare un bonifico bancario intestato a: 

 
Associazione Olimpia Team ASD,  

 

IBAN: IT35I0844020100000000043808 con causale: “Nome e cognome 
del partecipante”.  

 

COSA PORTARE: 
 

È necessario portare uno zainetto comodo, contenente una borraccia con l’acqua 
e un telo, da appoggiare sull’erba. 

A metà mattino e a metà pomeriggio è prevista una pausa, in cui è possibile fare 

una merenda al sacco (noi forniremo un frutto a fine pasto e una merenda nel 
pomeriggio). 

 
REGOLAMENTO 

 

1) Il nostro centro estivo si svolgerà nei giorni e negli orari concordati al 

momento dell’iscrizione. 

2) NON E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE, SENZA AVER PRIMA INVIATO IL 

PRESENTE MODULO O LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

3) Il centro estivo avrà sede all’interno del parco M. Luther King di Bollate, 

ingresso via Attimo, 57. Il punto di ritrovo si trova presso la casetta 

dell’acqua, all’interno del parco.  

4) In caso di pioggia passeggera l’attività si svolgerà ugualmente. In caso di 

pioggia prolungata le attività si svolgeranno in una palestra, a breve distanza 

dal parco.  

5) Assenze o ritardi non potranno in alcun modo essere rimborsati o recuperati. 

Il centro estivo sarà guidato da professionisti/educatori qualificati di società 

sportive e laureati in Scienze Motorie e dello Sport e insegnanti qualificati di 

Yoga per bambini, metodo Balyayoga®. 

6) Durante la giornata verranno svolte attività ludico-motorie, creative e di 

socializzazione, organizzate e libere. 
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7) Il centro estivo è rivolto a tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 11 anni, che 

hanno frequentato la scuola primaria. I partecipanti devono essere 

autosufficienti. 

8) Insieme al modulo di iscrizione va consegnato il certificato medico di idoneità 

sportiva non agonistica. 

9) I partecipanti sono tenuti a portare abbigliamento comodo, zainetto o 

marsupio con i propri effetti personali, un telo da appoggiare sull’erba e tutto 

il necessario per proteggersi da sole e insetti. 

10) L’organizzazione non risponde di furto, smarrimento o deterioramento di 

eventuali effetti personali dei partecipanti. 

11) L’iscrizione all’associazione Olimpia Team ASD prevede un’assicurazione 

infortuni, valevole per gli orari e i giorni previsti. Copia dell’assicurazione ed 

i relativi massimali sono visionabili su richiesta. 

12) Fanno parte integrante del regolamento le norme d’uso del parco e le 

eventuali integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi. È a discrezione 

della Direzione allontanare od espellere senza diritto ad alcun rimborso gli 

iscritti indisciplinati, chi non rispetti le suddette norme, chi discute le direttive 

del personale, chi assuma una condotta che costituisca ostacolo al buon 

nome e all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose per 

negligenza od inosservanza delle disposizioni dovranno essere indennizzati 

dai responsabili che saranno comunque perseguiti a norma di legge. 

13) Con l’iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento 

per la durata dell’iniziativa ed in caso di rinnovo anche per le successive. 

14) In caso di rinuncia per inidoneità o per certificata grave inabilità temporanea 

causata da eventi traumatici, sarà rimborsato l’importo versato, ad 

esclusione della quota associativa. 

 

Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato circa la 
presente iniziativa e di aver preso conoscenza dei regolamenti del parco e in 

particolare del presente regolamento e di approvarlo per intero sottoscrivendo 
per espressa accettazione tutti gli articoli. 

 

 
Firma del genitore…………………………………………………………………………………………… 

 
 

È un’iniziativa: Olimpia Team ASD 
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