
All’uso di immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a ai fini di progetti 
interni al centro estivo stesso, realizzati dagli stessi bambini o da autorizzati 
Pontevecchio come documentazione delle attività svolte, per pubblicazione sul 
sito della società e in prodotti editoriali Pontevecchio.
All’uscita dal centro a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o a 
noleggio.

Di aver preso visione delle modalità di pagamento e di rinuncia; di avere 
altresì preso visione delle informazioni relative al servizio ed alle quote.
Di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio e di farlo entro 
le date di scadenza.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti allo stato di salute 
riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del 
servizio ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della l. 675/96 e del D. lgs. 3 
giugno 2003 n. 196.

Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o 
manuali, A.s.d. Polisportiva Pontevecchio, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, informa che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è 
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione a 
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio e delle attività ad essa correlate e 
conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annulla-
mento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Per assicurare il servizio l’ente potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o 
privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla 
legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc...)
Per l’amministrazione di A.s.d. Polisportiva Pontevecchio il titolare della 
banca dati è A.s.d. Polisportiva Pontevecchio con sede in via della Battaglia 
9 – 40141 Bologna; il responsabile del trattamento degli stessi è individuato 
per A.s.d. Polisportiva Pontevecchio nel Presidente.

Il/La sottoscritto/a solleva l’organizzatore da responsabilità civile per 
eventuali danni e/o spese eccedenti i massimali di polizza che dovessero 
derivare da infortunio occorso durante la partecipazione alle attività. 
Estratto di polizza infortuni potrà essere richiesto via mail.

FIRMA, DATA E LUOGO

Autorizzazione
CONCEDO AUTORIZZAZIONE

CONCEDO AUTORIZZAZIONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

ESONERO RESPONSABILITA’

POLISPORTIVA PONTEVECCHIO
via della Battaglia 9

40141 Bologna

www.pontevecchiobologna.it
www.facebook.com/newspontevecchio
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Tanti sport.
Un unico team.

#teamPV

La scuola è finita!

SPORT CAMP
Sport e divertimento per ragazzi di 13 anni

Apertura iscrizioni 18 aprile 2018

CENTRO SPORTIVO PERTINI
via Gubellini 7

40141 Bologna

 
“Divetare YouTuber”, “Il selfie perfetto”, “Musical.ly”,

attività sportive, attività manuali, laboratori,
 e... molto altro! 

Attività  previste:

Novità 2018
Gioco di carte collezionabili



Modulo di iscrizione
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Nome
Cognome
Nato/a a   i l        /          /     

Via      

CAP
Telefono
E-mail
 
 

Al lergie o intolleranze (obbligatorio allegare certificato medico)

Località

Centro Sportivo Pertini, via Gubellini 7, Bologna

1) dal 25 giugno al 29 giugno 2018
2) dal 2 luglio al 6 luglio

 
3) dal 9 luglio al 13 luglio
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Sport Camp Pertini*
ISCRIZIONI C/O CENTRO SPORTIVO PERTINI - via Gubellini 7, Bologna
DAL 18 APRILE
lun/merc/ven dalle 10 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19
INFORMAZIONI: 
Tel. 051 6231630 

4) dal 3 settembre al 7 settembre
*NOVITÀ 2018: Gioco di carte collezionabili Pokemon. 

*Attività previste: lezioni di ginnastica ritmica, basket, volley, pattinag-
gio, scherma, atletica, calcio, piscina, “Diventare YouTuber”,  “Il selfie 
perfetto”,  ”Musical.ly”,  “Funny English” (divertirsi con l’inglese),  “Lo 
sapevi che...” (incontri tematici) e “Mani in pasta” (mini lezioni di cucina).

Stage estivo multisport
 Apertura iscrizioni 18 aprile 2018

Durante la settimana sono previste lezioni di ginna-
stica ritmica, basket, volley, pattinaggio, scherma, 
atletica, calcio e giochi di gruppo.

Sono inoltre previste attività per stimolare l’appr-
endimento e la curiosità dei ragazzi, come:
 
- “Diventare YouTuber”
- “Il selfie perfetto!
- ”Musical.ly”
- “Funny English” (divertirsi con l’inglese), 
- “Lo sapevi che...” (incontri tematici),
- “Mani in pasta” (mini lezioni di cucina).

Ogni settimana è previsto un “tuffo in piscina” 
presso una piscina all’aperto. In caso di maltem-
po verrà proposta un’attività alternativa.

I nostri stage estivi hanno la durata di 5 giorni: dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
È possibile iscriversi a orari ridotti di mezza giornata, con 
o senza pranzo.
Non sarà possibile (in nessun caso) effettuare recuperi di 
assenze se non con presentazione di certificato medico.

Durata e periodo

Giornata tipo
accoglienza7:30

attività sportiva/manuale9:30
colazione9 : 0 0

pranzo12:30
re lax e compiti delle vacanze13:30

merenda1 6:30
fine giornata18:00

attività sportive e manuali14:30

-  9:00
-  9 : 3 0
- 12:30
- 13:30
- 14:30
- 16:30

Informazioni e costi

.

Il costo settimanale comprende: 
- colazione
- pranzo (fornito dalla Camst)
- merenda
- attività motoria multisport
- attività ludica
- entrata in piscina
Costo per una settimana: 105,00 € 
Costo dalla 2° alla 4° settimana: 88 € 
Sconto del 5% per le iscrizioni dei fratelli.
Per i non tesserati della Polisportiva Pontevecchio nella 
stagione 2017/2018 è previsto un costo di tesseramento 
ridotto a 12 €, comprensivo di  assicurazione.
Al momento della prenotazione è  richiesto un anticipo di 50 
€, che sarà detratto dall’ultima settimana prenotata. Il saldo 
è da versare entro e non oltre il martedì della settimana 
antecedente il periodo prescelto.
E’ obbligatorio presentare una copia del certi-
ficato medico di buona salute. 
Gli stage si svolgeranno solo al raggiungimen-
to di 14 unità. 
I periodi prenotati potranno essere disdetti esclusivamente 
via e-mail all’indirizzo info@pontevecchiobologna.it entro 
il martedì antecedente l’inizio del turno prescelto. In caso di 
ritardo verrà trattenuto l’acconto di 50 €.
N.B. A seguito di disdetta entro il termine indicato, l’acco-
nto dovrà essere ritirato entro e non oltre il 28/09/18.
Per ulteriori informazioni contattare il numero di 
telefono 051 6231630 negli orari di apertura   (dal 
lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e lun/merc/ven 
dalle 10 alle 12) o scrivere un’e-mail all’indirizzo 
info@pontevecchiobologna.it .
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