
MODULO DI ISCRIZIONE MULTISPORT 
CITY CAMP 2021 

FONDAZIONE SACRO CUORE 
Milano 

REGOLAMENTO 
 

1. La fruizione dei servizi offerti durante il City Camp è consentita solo agli iscritti in regola con il pagamento della quota e la 

consegna di un certificato medico in corso di validità per tutto il periodo di iscrizione. 

2. Eventuali necessità di uscita o ingresso dell’iscritto in orari diversi da quelli previsti vanno concordate con il coordinatore del 

camp e vanno richieste solo mediante comunicazione scritta da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 

3. Eventuali deleghe di ritiro dell’iscritto da parte di persone diverse dai genitori, saranno accettate solo in forma scritta. I 

delegati saranno autorizzati al ritiro solo previo riconoscimento tramite documento d’identità. 

4. È obbligato segnalare in anticipo, all’atto dell’iscrizione qualsiasi evidenza medica riguardante l’iscritto, quali: intolleranze 

alimentari, intolleranze ai farmaci, condizioni di salute incompatibili, anche parzialmente, con le attività proposte (vedi 

allegato) 

5. L’Associazione Multisport si riserva la facoltà di interrompere la frequentazione del camp nel caso in cui il comportamento 

dell’iscritto non fosse conforme, per educazione e rispetto dello staff e dell’ambiente, allo spirito con cui vengono organizzati 

i City Camp. 

6. L’Associazione Multisport non si assume alcuna responsabilità per danni o furti degli oggetti di proprietà degli iscritti. 

Sconsigliamo vivamente di portare con sé oggetti quali: videogiochi elettronici portatili, cellulari, oggetti di valore in genere. 

7. Eventuali richieste di rimborso totale o parziale saranno prese in considerazione dall’Associazione Multisport solamente 

dietro presentazione di un’idonea documentazione che attesti la reale impossibilità di frequentazione del Camp. 

8. Non verranno accettate richieste di rimborso motivate con una parziale fruizione del servizio. 

9. Il City Camp - 2021 è organizzato dall’Associazione Multisport. L’iscrizione al Camp comporta in via automatica, l’adesione del 

partecipante per l’anno sportivo 2020/2021 all’Associazione. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare o annullare il 

Camp in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per turno (20 iscritti)  

con rimborso della somma versata ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.  

10. Il numero massimo di iscritti per ciascun turno è di 48 partecipanti. 

11. L’organizzazione del City Camp attua tutte le misure previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

COVID 19 in tutti gli ambienti di svolgimento delle attività al fine di ridurre potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni tali 

da tutelare la sicurezza di tutti. 

12. Il primo giorno del City Camp è necessario portare una sacca con una maglietta e pantaloncino di ricambio. Durante 

l’attività i ragazzi saranno divisi per gruppi di età omogenea e seguiti da insegnanti di scienze motorie e da maestre.  

13. Il rapporto insegnante/alunno sarà di circa 1 a 7. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
 
14. Iscrizioni aperte da mercoledì 5 a domenica 30 maggio. Entro tale data sarà necessario versare il saldo della quota. 

15. L’iscrizione dovrà essere inviata, allegando tutta la documentazione sotto descritta (punto a) SOLO tramite mail a: 

info@multisportvacanzesportive.com.  

a. Allegati: Modulo iscrizione; Copia del certificato medico; Foglio con eventuali intolleranze; Copia del bonifico.   

16. Ogni mattina dovrà essere compilato e consegnato al coordinatore del Camp il Modulo autodichiarazione covid-19 (vedi 

allegato). 

17. Pagamento tramite bonifico bancario intestato a MULTISPORT, su c/c n. 1814 Banca Popolare Milano, sede Milano, viale 

Padova agenzia 512 IBAN: IT62S0503401712000000001814 specificando nella causale: 

City Camp Milano_cognome e nome dell’iscritto_scuola di provenienza_settimana scelta. 

 

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE/ISCRIZIONE - DATI DEL BAMBINO - CITY CAMP MILANO  
 

Cognome: ................................................... Nome: ................................................... Nato/a il: ..............................................  

Nato/a a: .............................................. Residente in via: .............................................. N: ........ Città:.....................................  

Cap: ................................................. Prov: ......................................................... C.F.: ...............................................................  

Mail: ........................................................................... Tel: ................................................. Cell:...............................................  

Quota Versata:...........................................................................................................................................................................  

Turno scelto:          1a Settimana, 9 - 11 Giugno                 2 a Settimana, 14 - 18 Giugno                3 a Settimana, 21 - 25 Giugno 
 

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle vacanze organizzate dall’Associazione MULTISPORT. Dichiara di sollevare l’Associazione da ogni responsabilità per quanto possa accadere durante il soggiorno per 
cause indipendenti dall’Associazione stessa. Il sottoscritto autorizza l’Associazione Multisport alla raccolta ed al trattamento di tutti i dati forniti ai sensi del D. lgs 196/2003.  
 

LETTO E APPROVATO DAL SOTTOSCRITTO  
 

Data: .........................................................                                 Firma del Genitore: .................................................................... 

mailto:info@multisportvacanzesportive.com

