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Modulo iscrizione Camp Estivo SSD Ges Monza 1946                         
Centro Sportivo Ambrosini, Monza Via Solferino n. 32 

 
Il sottoscritto/a     

 

Telefono  Cellulare    
 

Indirizzo e-mail    
 

CHIEDE di poter ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A 

 
Nome e cognome      

 

Nato/a il a     
 

Residente in via n° città _  

Documento di identità         Numero__________________________________ 

Codice fiscale         

Scuola Classe _ 

al Camp Estivo Multi Sport organizzato presso il Centro Sportivo Ambrosini. 

Dichiaro di aver preso visione della Carta dei Servizi e di accettarne i termini. 

 
Dichiaro inoltre quanto segue: 

 

Presenza di problemi particolari di salute tipo allergie?    SI    NO 

Se SI quale?    

 

Necessita di dieta particolare?    SI    NO 

Se SI quale?    

 

E’ allergico a medicinali?    SI    NO 

Se SI quale?    
 

Eventuali altre notizie, preferenze e/o richieste: 
 
 

 
Sono delegati a prendere mio/a figlio/a all’uscita del campo estivo: 

 

1  2      

Dei/delle Signori/e  indicati/e  si rilascia copia documento.  
Si dichiara che quanto sopra indicato corrisponde a verità. In fede 

 
 
                Monza, / /      

(firma genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 
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FASCIA   A – entrata fra le 08:00 e le 08:15 

                                                       FASCIA  B – entrata fra le 08:20 e le  08:35 

FASCIA  C – entrata fra le 08:40 e le 08:55 

 

                                                     CONGEDO dalle 17:00 alle 18.00 

 

 

 

                                           ogni bambino dovrà essere dotato di 2 mascherine  

 

 

 

14 – 18 Giugno 

21 – 25 Giugno 

28 Giugno – 02 Luglio 

05 – 09 Luglio 

12 – 16 Luglio 

19 – 23 Luglio 

26 – 30 Luglio 

02 – 06 Agosto 30 Agosto – 03 Settembre 

06 Settembre – 10 Settembre  

 ISCRIZIONE PER LE SETTIMANE 

 

MESE di GIUGNO MESE di LUGLIO 

MESE di AGOSTO MESE di SETTEMBRE 

PREFERENZE FASCIA DI INGRESSO 
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Il pagamento può essere effettuato con bonifico, o con assegno dopo aver ricevuto conferma iscrizione 
dalla Segreteria SSD GES MONZA 

 

IBAN: IT28G0306920414100000006076 

                                     intestato a SSD GES MONZA 1946  
 
 

ALL’ATTO DI ACCETTAZIONE DOMANDA INVIARE ALLA MAIL segreteria@gesmonza.it  SEGUENTI 

DOCUMENTI IN FORMATO PDF: 

 

 COPIA CARTA IDENTITA’ DELL’ISCRITTO/A 

 COPIA CODICE FISCALE DELL’ISCRITTO/A 

 COPIA CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 COPIA RICEVUTA BONIFICO AVVENUTO PAGAMENTO 

 oppure indicare nella mail pagamento con assegno bancario presso Segreteria SSD Ges Monza 

 

 
 
            COMPILAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA CAMP SSD GES MONZA 1946 

 

 

Domanda Accettata     Si    No        Quota €  

Pagamento effettuato     Si    No       Tramite:  bonifico              assegno  

Quota settimanale 130,00 € 

Quota  tesserati SSD Ges Monza 1946 120,00 € 

                le quote sono comprensive dei pasti 

QUOTA TOTALE € 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
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INFORMATIVA PRIVACY – RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

 
 

La rilevazione della temperatura corporea avviene, ad opera di persone espressamente incaricato, per finalità di 

prevenzione del contagio da Covid-19, in applicazione dell’Art 1, n7 lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura inferiore a 37,5° viene registrato in apposito registro con indicazione 

della negatività alla misura della temperatura. 

Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura superiore a 37,5° viene registrato a fini organizzativi e custodito dal 

titolare del trattamento fino al termine dello stato di emergenza. I dati non verranno comunicati nè diffusi a terzi al di  

fuori delle specifiche previsioni normative (autorità sanitaria per la ricostruzione dei contatti). 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’iscrizione al Camp Estivo SSD GES MONZA 1946 a r.l. e delle attività ad esso 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’annullamento dei procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; per assicurare il servizio la Società 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 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s. m. ed i., il titolare della banca dati è SSD GES 

MONZA 1946 a r.l.  con sede in Via Solferino n. 32 a Monza (MB). 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email: segreteria@gesmonza.it 

 

 

Monza, li   
 

 

 

PER RICEVUTA E PRESA VISIONE ...................................................... 
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PATTO TRA L'ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto ETTORE PASCA, responsabile legale del Gestore del Camp Estivo SSD GES MONZA 1946 a r.l. presso 

CENTRO SPORTIVO AMBROSINI,  realizzato da SSD GES MONZA 1946 a r.l. Via Solferino n. 32 MONZA (MB) 

e il/la signor/a    

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  , 

nato/a a (      ), nato il       /      / e residente in , 

via  e domiciliato in  , via , 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al camp 

 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

2. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il Responsabile del camp della 

comparsa dei sintomi o febbre; 

4. di essere consapevole ed accettare che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto ad informare 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se 

ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

5. di essere consapevole ed accettare che nello svolgimento della procedura di triage l’accompagnatore del figlio è 

tenuto ad informare l’operatore all’ingresso sul proprio stato di salute corrente, in particolare dichiarando se ha 

avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

6. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al camp e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza 

delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al camp e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

7. di essere consapevole ed accettare che nell’accompagnare il figlio, l’accompagnatore sia sottoposto a misurazione 

della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al camp e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, il figlio non potrà essere ammesso al camp e rimarrà sotto la 

responsabilità dell’accompagnatore; 

8. in caso di accompagnamento da parte di un adulto che non ha patria potestà sul figlio, questi debba dichiarare a 

delega propria le condizioni di cui al punto 4. 

9. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), il Responsabile provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 
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10. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del camp 

nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

11. di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del camp di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: 

11.1. delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 

11.2. di NON poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

11.3. di NON poter far entrare o uscire il figlio dal Centro in orari diversi da quelli assegnati, previa comunicazione 

al coordinatore del Camp entro la giornata precedente; 

 

In particolare, il gestore del camp dichiara: 

 
1. di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo 

di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

2. che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al camp solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

3. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

4. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il camp 

estivo; 

5. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino 

o di un adulto frequentante il camp, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

 

 
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) Il gestore del Camp 

 

 
 

 

 

 

 

 

Monza,    
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