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MODULO DI ISCRIZIONE OLIMPIA TEAM ASD – HOLLY CAMP 2023 
 

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 2023 e 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE (Pranzo incluso): 110 € 

 

RIDUZIONI QUOTA: 
 

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

Riduzione prenotazione e pagamento di più di una settimana = riduzione di 10 
€ per almeno due settimane prenotate e pagate contestualmente. 

 

Per qualsiasi informazione scrivere a olimpiateamasd@gmail.com  

 

TURNO 12-16 
Giugno 

19-23  
Giugno 

26-30  
Giugno 

3-7  Luglio  
 

10-14 
Luglio 

17-21 
Luglio 

24-28 
Luglio 

31 
Lugl-4 
Agosto 

28 
Agos-1 
Sett. 

4 - 8 
2 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 i ragazzi dai 6 (che abbiano già 

frequentato il primo anno della scuola primaria) ai 13 anni. 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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