
 
 

 

 

 

ORIENTAMENTO CAMPUS ESTIVO  
 

 

 

Lo staff del Caravaggio Sporting Village è lieto di ospitare i partecipanti al Summer Camp 

2022.Forniamo di seguito alcuni utili consigli per consentire al tuo bambino di avere a 

disposizione l’attrezzatura e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività: 
 

Come vesto il mio bambino? 

Maglietta, calzoncini, scarpe sportive (chiuse), cappellino. 
 

Cosa metto nello Zaino? 

• Costume, Infradito, Cuffia, Accappatoio (con nome), Occhialini, Sapone e Shampoo 
• Cappellino 
• Protezione solare 
• Borraccia (con nome) 
• Spray antizanzare 
• Un cambio abbigliamento (pantalone, maglietta e mutandina) 

 
 

Ho necessità di Farmaci, intolleranze alimentari? 

Se qualche bambino/a ha necessità di assumere farmaci o intolleranze alimentari è necessario 

comunicarlo alle coordinatrici il primo giorno di frequenza ed autorizzare gli operatori alla 

somministrazione degli eventuali medicinali. 
 

Posso portare oggetti personali? 

Gli oggetti personali dei bambini dovranno essere identificabili. Pertanto, per evitare 

smarrimenti, dovrà essere applicato nome e cognome sullo zainetto, vestiti ed accessori. 

Eventuali giochi personali portati al centro estivo sono da considerare di tutti i bambini e 

l’Organizzazione non si assume la responsabilità di un eventuale smarrimento e/o rottura. Per 

tale motivo è vivamente consigliato non portare oggetti personali, cellulare, soldi e giochi 

elettronici. 
 

Ho bisogno del Certificato Medico? 

Per poter partecipare al Campus, occorre consegnare un certificato medico in corso di validità 

e segnalare nella scheda anagrafica eventuali problemi medico-sanitari. 
 

 

Come avviene la consegna ed il ritiro del mio bambino? 

I genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere i bambini con la massima puntualità;  

Per una maggiore sicurezza, ogni genitore dovrà compilare e consegnare alle coordinatrici, il 

primo giorno di frequenza, il foglio deleghe, dove dovranno essere indicate le persone 

autorizzate dai genitori a ritirare il proprio figlio (amiche, nonni, zii). Sarà prevista la 

presentazione del documento di identità al ritiro dei bambini. 

 



 
 

 

 

 

CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE 
 

 

ILGENITORE _________________________________________________________________________________________________ 

TEL_______________________________CELL 1_______________________________CELL________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL____________________________________________________________________________________________ 

 

intende iscrivere il/la proprio/a  figlio/a  al CAMPUS ESTIVO 2022 
 

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________________________ 

NATO A_______________________________ (________) IL____________________________________________________________ 

COMUNE di RESIDENZA_____________________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA______________________________________________________________n°__________________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________________________________________________________________________ 

IL MINORE E' GIA' ISCRITTO PRESSO IL CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE? □ SI□NO 

SETTIMANE DI ISCRIZIONE:  

□ 1a - settimana dal 13/06 al 17/06  

□ 2 a - settimana dal 20/06 al 24/06  

□ 3 a - settimana dal 27/06 al 01/07  

□ 4 a - settimana dal 04/07 al 08/07  

□ 5 a - settimana dal 11/07 al 15/07 

□         6 a  - settimana dal 18/07 al 22/07 
 

Consegna al momento della prenotazione copia di CERTIFICATO MEDICO (in corso di validità) 
attestante l’idoneità del bambino alla pratica sportiva non agonistica. 

□ SI            □NO SCADENZA CERTIFICATO
  

Comunicazione sulle eventuali INTOLLERANZE, ALLERGIE ALIMENTARI E FARMACI. 

□ SI            □NO 
 

Il Sottoscritto Dichiara di non avere complicazioni, malattie ed impedimenti di tipo medico per la pratica 
sportiva, (come da certificato medico consegnato contestualmente alla presente domanda). Dichiara di 
assumersi ogni responsabilità, esonerando il Club e chi agisce in nome e per conto di esso, da qualsiasi 
danno, incidente, infortunio o furto verificatosi prima, durante o dopo le attività svolte dal centro 
sportivo, salvo comportamenti dolosi. NB: In caso affermativo, allegare copia documentazione medica. 

Il genitore o chi ne fa le veci 

………………………………………… 

(firma) 



 
 

 

 

 

PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL MINORE (genitori compresi): 

 NOME  .................................................................................................................... C.I. n° .........................................................  

 NOME...................................................................................................................... C.I. n ° ........................................................  

 NOME...................................................................................................................... C.I. n ° ........................................................  

 NOME...................................................................................................................... C.I. n ° ........................................................  

AUTORIZZAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/03  

□ SI            □NO   

Autorizzo il personale del Centro Sportivo ad effettuare foto e/o riprese video durante lo svolgimento 
delleattività del Campus e sono consapevole che le stesse potranno essere pubblicate sul sito internet o su 
materiale informativo e pubblicazioni varie del Caravaggio Sporting Village. 

□ SI            □NO   

In caso di assenze infrasettimanali (anche per malattia/infortunio documentate da certificato medico) 
non sono previsti rimborsi sulla quota settimanale di partecipazione. 
Il Responsabile del Campus Estivo si riserva di sospendere momentaneamente o definitivamente i 
bambini/ragazzi che non si attengono alle disposizioni degli istruttori/educatori e/o che non 
rispettino le norme di convivenza ed educazione e le norme comportamentali del Campus Estivo. 
L’iscrizione al Campus Estivo richiede la consegna di una copia del certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica del bambino/ragazzo iscritto. Il certificato medico deve essere in 
corso di validità rispetto alla durata dell’iscrizione al Campus Estivo. 
La struttura si riserva di sospendere momentaneamente l’iscrizione del bambino/ragazzo al Campus 
Estivo nel caso in cui non fosse presente tale certificato medico (documento da consegnare all’atto 
dell’iscrizione o entro l’inizio dell’attività). Nel caso di sospensione momentanea dell'iscrizione per 
assenza o invalidità del certificato medico non sono previsti rimborsi sulla quota settimanale di 
iscrizione. 
 

 

Il genitore o chi ne fa le veci 

………………………………………… 

(firma) 

 

INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE 

Il genitore dichiara di: 
- essere a conoscenza delle misure di contenimento Covid vigenti alla data odierna 
- di sospendere la frequentazione del Campus del proprio bambino, nel caso in cui sia sottoposto a misura di 

quarantena o in presenza di febbre, mal di gola o altri sintomi. 
 

 

 

 

Il genitore o chi ne fa le veci 

………………………………………… 

(firma) 

 

 


