
  

 

 
Corso Turati 12  10128 TORINO TO 
Fax 011555 6061  e-mail circolo@intesasanpaolo.com 

12 maggio  2010 
Via Toledo 177/178  80134 NAPOLI NA 
Fax 0817914015  e-mail circolo.napoli@bancodinapoli.com 

COMUNICAZIONE N.   141/2010 
 

 
 

ESTATE  RAGAZZI 
2010 

 
Premesso che nel quadro delle proprie finalità il Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi ha richiesto alle 
Organizzazioni indicate nei singoli programmi di praticare ai propri Soci particolari condizioni per 
l’acquisto, da parte di questi ultimi, di soggiorni estivi diurni per ragazzi, assumendo al riguardo, 
nell'interesse dei Soci stessi, esclusivamente taluni compiti di coordinamento delle prenotazioni e dei 
successivi pagamenti delle ricevute/fatture intestate ai Soci, si elencano le località e relative strutture 
dove è prevista l’iniziativa “Estate Ragazzi”: 
 
-  ALESSANDRIA   - Canottieri Tanaro     
-  BERGAMO     - Centro Sportivo Piscine Italcementi   
-  BOLOGNA    - Cierrebi Club      
-  COMO/APPIANO GENTILE - La Pinetina      
-  GENOVA   - Sporting Club Tre Pini 
-  NAPOLI      - Complesso Turistico Averno “Damiani”    
    - Cus Napoli  
-  OLGIATE OLONA   - Village Idea Verde 
-  PADOVA   - CUS Padova Piovego  
-  ROMA  - Circolo Tennis Tor Carbone  

- Valentini 
- Sporting Club Paradise 

-  TORINO      - Centro Sportivo di Rivalta 
 
Tale iniziativa offrirà la possibilità, ai ragazzi in età scolare, di vivere momenti d’aggregazione 
attraverso manifestazioni ricreative, sportive e culturali. 
 
Attesa la specificità sociale dell’iniziativa e la peculiarità dei Soci partecipanti alla stessa, ai fini 
assicurativi l’iniziativa viene qualificata “sotto egida del Circolo”. 
 
Si precisa che le singole Organizzazioni possono estendere la partecipazione alla propria clientela, 
con la sola esclusione di Torino. 



   

 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO 
Il servizio di trasporto, ove previsto, verrà effettuato solo in presenza di almeno 15 richieste per turno e 
per pullman, se non diversamente indicato per ogni struttura. 
 
 
NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE VALIDE PER TUTTE LE INIZIATIVE “ESTATE RAGAZZI” 
Età dei partecipanti: nati negli anni dal 1996 al 2004 compresi, con le seguenti eccezioni: 

- sulla piazza di Torino è prevista la partecipazione anche dei bambini nati nel 2005 e 2006; 

- sulla piazza di Napoli, nella struttura CUS Napoli, solo dei bambini nati dal  1996 al 2003. 

A tale proposito si rimanda a quanto riportato nel relativo programma. 
 
Possono aderire alle iniziative oggetto della presente Comunicazione: 
- con fruizione del contributo del Circolo: 

i figli purché fiscalmente a carico dei Soci Ordinari Storici e Nuovi e/o dei rispettivi coniugi o 
conviventi in famiglia di fatto, in qualità di Soci Familiari; 

 - senza il contributo del Circolo: 
. gli altri familiari dei Soci Ordinari fino al 2° grado di parentela (fratello, sorella, nipote di nonno 

in servizio o in quiescenza) in qualità di Soci Aggregati; 
 . i figli dei Soci Aggregati in qualità di Soci Esterni; 
 . i figli dei Soci Esterni in qualità di Soci Esterni. 

 
I Soci Ordinari Storici e Nuovi, i Soci Aggregati, i Soci Esterni e i relativi figli partecipanti devono 
risultare in regola con l’associazione al Circolo per il 2010, come da  Comunicazione n. 48/2010 del 
18.02.2010 “ Quote Associative 2010”. 
 
L’associazione al Circolo dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni deve essere richiesta dal Socio 
Ordinario con le modalità riportate nella Comunicazione sopra richiamata. Il Circolo addebiterà al 
Socio Ordinario di riferimento la quota associativa sia del genitore sia del partecipante. 
 
Relativamente alla partecipazione di Soci Esterni il Comitato Direttivo del Circolo si riserva di 
accettare la domanda, alla scadenza delle prenotazioni, sulla base dei posti eventualmente ancora 
disponibili. 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni  dovranno pervenire,  ENTRO IL 28/05/2010, alla Segreteria del Circolo, C.so Turati  n.  12 - 
Torino, a mezzo del modulo alla pag. 4/5 della presente Comunicazione. Per l’Estate Ragazzi a Rivalta 
pregasi compilare anche tutta la modulistica in calce alla relativa iniziativa. 
 
Sul predetto modulo dovrà sempre essere indicato, ove  previsto il servizio di trasporto,  il punto di 
ritrovo prescelto ovvero la dicitura “mezzi propri”. 
 
Per  ogni turno  richiesto dovrà essere inoltrato un modulo d’iscrizione.  
 
Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegato il certificato rilasciato dal medico curante attestante 
l’idoneità fisica per la pratica dello sport a livello non agonistico in corso di validità per tutto il periodo 
di svolgimento del/dei turno/i prenotato/i. 
 
I moduli d’iscrizione, senza certificato medico, verranno respinti. 
 
I moduli d’iscrizione presentati  inesatti e/o incompleti, anche per quanto riguarda la modulistica 
relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, verranno tassativamente  respinti, con  
conseguente perdita del  diritto all’assegnazione  del posto. 
 



   

La Segreteria provvederà a dare conferma dell’iscrizione tramite messaggio via e-mail. Resta inteso 
che nel caso di non effettuazione dell’iniziativa o di non erogazione del servizio di trasporto, per 
mancanza del numero minimo, i Soci saranno singolarmente contattati. 
 
Per quanto  concerne  le iscrizioni  relative ai figli dei Soci  Aggregati  e dei  Soci Esterni, la 
prenotazione deve comunque  pervenire sottoscritta  dal Socio Ordinario di  riferimento. La stessa 
deve essere sottoscritta anche  dal genitore se Socio Aggregato o Socio Esterno. 
 
 
 
CONTRIBUTO DEL CIRCOLO 
Il Contributo erogato dal Circolo consiste nella differenza tra il costo complessivo sostenuto dal 
Circolo in nome e per conto dei Soci per ogni iniziativa e il corrispettivo a carico dei Soci stessi. 
 
Si precisa che tale contributo verrà erogato solo ed esclusivamente in presenza di almeno 10 iscrizioni 
complessive per ogni struttura, indipendentemente dal numero d’iscritti per singolo turno. 
 
QUOTA A CARICO DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER TURNI DI 10 GIORNI 
1° TURNO DI PARTECIPAZIONE  €  110,00; 
2° TURNO DI PARTECIPAZIONE  €  110,00; 
ULTERIORI TURNI       100% del costo dell’iniziativa. 
 
 
QUOTA A CARICO DEI SOCI NON AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO 
La quota è pari all’effettivo costo sostenuto dal Circolo per ogni iniziativa. 
 
Relativamente alle quote di partecipazione si rimanda a quanto indicato nel programma di ciascuna 
località. 
 
In caso di presenza parziale al Socio sarà comunque addebitata la quota prevista per l’intero turno. 
 
La quota d’iscrizione è comprensiva del trasporto (ove previsto), dell’assistenza, della partecipazione 
alle attività sportive/ricreative e del pasto (pranzo e, ove indicati, colazione e merenda). 
 
 
DISDETTE 
Le eventuali disdette dovranno pervenire, per iscritto, alla Segreteria del Circolo di Torino. In caso 
contrario il relativo costo verrà interamente addebitato. 
Le disdette comunicate entro il 28 maggio non daranno luogo a penali; per quelle comunicate dopo 
tale termine verranno applicate le penali eventualmente richieste dagli Organizzatori delle iniziative. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione verrà addebitata in unica soluzione sul c/c/c d’appoggio delle 
competenze mensili del Socio Ordinario nel mese di settembre 2010. 

 
 
 
 
 

IL CIRCOLO RICREATIVO 



   

UTILIZZARE UN MODULO PER OGNI PARTECIPANTE E PER OGNI TURNO 
 
          Al Circolo Ricreativo 
          Sanpaolo Imi 
          C.so Turati, 12 - TORINO 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AD ESTATE RAGAZZI 2010 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  CID*  ______________ 

C. F. ____________________ in servizio presso _______________________________________ contr.  num. ________ 

Tel. _______/________________ residente in Via/C.so _________________________________________ n. _________ 

C.A.P. ______________ Città _________________________________________ Tel. ________/_____________________ 

e-mail ____________________________________________________ Cellulare _____/_____________ Vi conferisce  
mandato  irrevocabile affinché,   a suo nome e  per suo conto, provvediate a dare corso all’iscrizione 
all’iniziativa: 

 
(* CID: reperibile sulla maschera Intesap in “cruscotto”) 

“ESTATE RAGAZZI” A  ________________________________________ (città) 
 
PRESSO IL CENTRO  __________________________________________ 
 
TURNO DAL _____________________  AL ____________________ 
 
PUNTO DI RITROVO __________________________________________ 
(ove previsto il servizio di trasporto) 
 

DEL SEGUENTE NOMINATIVO  
 
__________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)    (data e luogo di nascita)                (tip. Socio  **) 
 
** F = Socio Familiare  A = Socio Aggregato E = Socio Esterno 
 
figlio del Socio Aggregato/Socio Esterno Sig. _______________________________________________ 
Codice Fiscale del genitore  ______________________________________________________________ 
 
Allega  certificato medico  d’idoneità  per la pratica  sportiva a livello  non agonistico  rilasciato in data 
___________________. 
 
Autorizza  l’addebito  della  quota di  partecipazione sul c/c d’appoggio delle competenze mensili. 
 
Data ______________    Firma ***_______________________________________ 
       Socio Ordinario storico o nuovo  
 
       Firma ***______________________________________ 
       del genitore se Socio Aggregato o Socio Esterno 
 
*** Firma anche per autorizzazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati al fornitore dei servizi 

ai sensi delle disposizioni di Legge in materia di  Privacy. 
 
 
 

COMPILARE  ANCHE  LA  DICHIARAZIONE  A  PAG.  5  
 



   

 
         Al CIRCOLO RICREATIVO 
         SANPAOLO IMI 
         C.so Turati 12 
         TORINO 
 
 

Allegato alla richiesta d’iscrizione all’iniziativa Estate Ragazzi a: 
 
 

______________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________, in  riferimento  al  mandato conferitoVi 
per l’iscrizione di mio/a figlio/a __________________________________________________ all’iniziativa Estate 
Ragazzi sopra evidenziata, prende atto e riconosce quanto segue. 

 
1) Il Circolo, nell’agire esclusivamente in nome e per conto dei Soci, ha richiesto ai diversi Organizzatori 

di ”Estate Ragazzi” particolari condizioni a fronte dell’acquisto dei soggiorni diurni da parte dei Soci, 
provvede alla raccolta ed all’inoltro delle iscrizioni ed effettua i successivi pagamenti delle 
fatture/ricevute intestate  ai Soci stessi. 
L’attività del Circolo si limita pertanto alla ricerca e selezione dei fornitori che acquistano i diritti ed 
assumono gli obblighi derivanti dal contratto di soggiorno direttamente nei confronti del Socio 
utente. 

2) Il Circolo non è l’organizzatore dei soggiorni e pertanto non può essergli imputata alcuna 
responsabilità per eventuali inadempienze contrattuali, per eventuali malattie contratte e/o 
infortuni subiti dal partecipante durante il soggiorno in quanto tutte le eventuali responsabilità sono 
esclusivamente a carico dell’Organizzatore. 

3) Il Circolo non è responsabile circa le coperture assicurative ed i limiti/le franchigie previste dalle 
polizze stipulate dagli Organizzatori d’ogni soggiorno. Gli originali delle polizze saranno depositati 
presso la sede degli Organizzatori stessi. 

4) Il Circolo non è responsabile per eventuali infortuni o danni provocati dal partecipante a terzi o cose 
di terzi in genere nel corso del soggiorno. 

5) Le eventuali ulteriori coperture assicurative stipulate direttamente dal Circolo a tutela dei propri Soci 
escludono qualsiasi forma di assicurazione sulla Responsabilità Civile dei terzi fornitori di soggiorni e/o 
del partecipante o di chi deve rispondere civilmente per fatto illecito di quest’ultimo e comunque 
non derivano da alcun obbligo e non sono, pertanto, soggette a contestazione circa i termini di 
copertura, le franchigie e qualsivoglia altre limitazioni in esse previste.  

6) Ciò premesso il sottoscritto dichiara pertanto di rinunciare, nei confronti del Circolo Ricreativo, a 
qualsiasi azione che intendesse proporre a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale in 
dipendenza di fatti verificatisi nell’ambito del soggiorno sopra indicato. 

 
 
Data, _______________     Firma del genitore ____________________________________ 
 
 
 
Firma del Socio Ordinario storico o nuovo per convalida della firma di cui sopra se apposta da un Socio 
Aggregato o Socio Esterno. 
 
 
Data, _______________  Cid  ______________________ Firma _________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



   

ESTATE RAGAZZI 2010 AD ALESSANDRIA 
 
Presso: Canottieri Tanaro, Via Vecchia dei Bagliani, 1 - Alessandria     tel. 0131/52669  
Organizzazione:  Società Sportiva Canottieri Tanaro. 
 
A differenza del 2009, la Canottieri Tanaro è pronta a riproporre le attività pomeridiane utilizzando 
la piscina interna al Circolo. E’ inoltre in corso di valutazione la possibilità di servirsi per il pranzo, del 
ristorante interno del Circolo oppure del servizio Catering, che nel corso del 2009, ha dato ottimi 
risultati. 
 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione) 
 
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno  al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio   al 23 luglio 
- 4° dal 26 luglio  al 06 agosto 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 312,00 per ogni ulteriore turno. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 312,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa). 
 
 
TRASPORTO 
Non è previsto il servizio di trasporto. 
  
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
 
Ore 08.00  arrivo al Centro con mezzi propri, colazione. 
Ore 09.00/12.00 corso di tennis ed altre attività sportive. 
Ore 12.00/13.00 pranzo. 
Ore 13.00/15.00 pausa ed attività ricreativa. 
Ore 15.00/16.30 giochi in piscina. 
Ore 17.30  termine attività. 
 
A metà pomeriggio verrà distribuita la merenda.  
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
 
PASTI 
I pasti verranno somministrati dal ristorante della Società Sportiva oppure dal servizio di catering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

ESTATE RAGAZZI 2010 A BERGAMO 
 

Presso: Centro Sportivo Piscine Italcementi – Via Statuto 43 – Bergamo    tel. 035/251171 

Organizzazione: Bergamo Sport S.p.A. – P.le Goisis 6 – Bergamo     tel. 035/234917  

 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione) 
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno  al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio  al 23 luglio 
- 4° dal 26 luglio  al 06 agosto 
- 5° dal 09 agosto  al 20 agosto 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 260,00 per ogni  ulteriore turno (€ 280,00 in presenza di un numero di partecipanti inferiore a 10). 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 260,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa) ovvero € 280,00 in presenza di un numero 

di partecipanti inferiore a 10. 
 
TRASPORTO 
Non è previsto il servizio di trasporto. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 08.00/09.30 accoglienza presso la zona giochi. 
Ore 09.30/10.30 momento ludico/sportivo nel parco. 
Ore 10.30/12.00 giochi nell’acqua. 
Ore 12.00/12.30 doccia e vestizione. 
Ore 12.30  pranzo. 
Ore 14.00/15.30 atelier (espressivi, motori, di lettura, ecc.). 
Ore 15.30/16.30 giochi nell’acqua. 
Ore 16.30/17.00 doccia e merenda. 
Ore 17.00/18.00 termine attività. 
 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
PASTI 
I pasti verranno somministrati presso il ristorante/pizzeria “Circolo Stile Libero” presente all’interno 
dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ESTATE RAGAZZI 2010 A BOLOGNA 
VIRTUS CITY CAMP 

 
Presso:   CIERREBI Club, Via Marzabotto 24 - Bologna – tel. 051/563127 
Organizzazione: Magellanica  Consulting SRL   
 
 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione) 
- 1° dal 07 giugno  al 18 giugno 
- 2° dal 21 giugno  al 02 luglio 
- 3° dal 05 luglio  al 16 luglio 
- 4° dal 19 luglio  al 30 luglio 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 400,00 per ogni ulteriore turno di partecipazione. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 400,00 per il 1° turno  di partecipazione; 
- € 360,00 per ulteriori turni di partecipazione. 
 
 
TRASPORTO 
L’Organizzazione prevede un servizio di navetta al costo di € 80,00 per turno. Per gli interessati 
contattare direttamente il Cierrebi Club per informazioni varie sul percorso e sulle modalità di 
pagamento del relativo costo. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 08.30  inizio del Virus city  campus. 
Ore 09.15  basket, calcio, tennis, volley.  
Ore 11.15  piscina. 
Ore 13.00  pranzo.  
Ore 14.00 attività ricreativa. 
Ore 15,00  basket, calcio, tennis, volley.  
Ore 18.30  termine attività. 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
 
PASTI 
I pasti verranno somministrati dal ristorante del Centro. 
 
N.B. Per l’iscrizione alla suddetta struttura occorre compilare – come da Norme Generali – le 

pagg. 4/5 da inviare alla Segreteria del Circolo mentre le pagg. 9/10 dovranno essere 
consegnate direttamente alla struttura il primo giorno di inizio turno. 

 



   

VIRTUS CITY CAMP 
VIRTUS CITY CAMP - CIERREBI CLUB, BOLOGNA 

 
 
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE  
Cognome _________________________________________ Nome _________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 
 
e residente in Via/C.so/P.zza ______________________________________________ n° ______ 
 
città _____________________________________________________ cap ________  Prov. ______ 
 
codice Fiscale  ____________________________________________________________________ 
 
recapiti telefonici __________________________________________________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________________________ 
 
iscritto alla Società ________________________ sport praticato _____________ dal ________ 
 
taglia abbigliamento ______________________________________________________________ 
 
 
DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE 
Cognome _________________________________________ Nome _________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 
 
e residente in Via/C.so/P.zza ______________________________________________ n° ______ 
 
città _____________________________________________________ cap ________  Prov. ______ 
 
codice Fiscale  ____________________________________________________________________ 
 
recapiti telefonici __________________________________________________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________________________ 
Autorizzazioni al trattamento dei dati personali ed all’utilizzo dell’immagine. D.GLS.N.196/2003-Legge N.633/1941-Art. 96/97-Art. 10 C.C.  
 
 
DA ALLEGARE: 
- Certificato medico di idoneità sportiva 
- Scheda medica compilata 
 
Luogo        Data  
  
Firma del padre  _________________________________ Firma della madre ________________________________ 



   

VIRUS CITY CAMP 
VIRTUS CITY CAMP - CIERREBI CLUB, BOLOGNA 

 
 
 

SCHEDA MEDICA  
 
 
 

Nome _____________________________________________________________________________ 
 

Cognome _________________________________________________________________________  
 
 
 

MALATTIE ESANTEMATICHE 
 
 

 
morbillo   NO  SI    

parotite   NO  SI   

rosolia    NO  SI   

scarlattina   NO  SI   

varicella   NO  SI   
 
 

mononucleosi infettiva NO  SI   

diabete   NO  SI   

epilessia   NO  SI   

asma    NO  SI   

celiachia   NO  SI   
 
 

 
 
ALLERGIE   NO   SI   
se sì specificare __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI NO   SI   
se sì specificare __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
N.B. Qualsiasi farmaco specifico dovrà essere procurato dalla famiglia dell’iscritto al camp 

allegando le modalità di somministrazione.  
 
 
 
Data        Firma del genitore ________________________________ 



  

 
 

ESTATE RAGAZZI 2010 A COMO – APPIANO GENTILE 
 
Presso:     Centro Sportivo La Pinetina, Via Ordenada – Appiano Gentile  - Tel  031890142 
Organizzazione: Centro Sportivo La Pinetina  
 
 
TURNI settimanali  dal lunedì al venerdì 
  
Inizio attività:   14  giugno 
Temine attività:  27 agosto 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 55,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 3turni; 
- € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 4 turni; 
- € 180,00 per gli ulteriori turni; 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 180,00 per ogni turno  di partecipazione; 
 
TRASPORTO  non è previsto servizio di trasporto 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
Calcio, nuoto, tennis, basket, volley, giochi acquatici.  
Altre attività ludico-creative: laboratori didattici e spazio  compiti.  
C’è la possibilità di poter usufruire del PRE-CAMP gratuitamente dalle ore 8.30 alle h. 9.00 su richiesta. Pregasi 
contattare direttamente la struttura per maggiori informazioni. 

 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 09.00/9.30  Accoglienza 
Ore 09.30/10.30  calcio. 
Ore 10.30/11.30  Nuoto. 
Ore 11.30/12.00  Gioco Gelato. 
Ore 12.00/13.00  Pranzo servito dal Ristorante La Pinetina. 
Ore 13.00/14.00  Relax. 
Ore 14.00/15.00  Sport a rotazione quotidiana. 
Ore 15.00/16.00  Gioco piscina. 
Ore 16.00/17.00  Tennis. 
Ore 17.00/17.30   Merenda. 
Ore 17.30/18.00  Gioco di gruppo, sigla e saluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ESTATE RAGAZZI 2010 A GENOVA 
 

Presso:     Sporting Club Genova, Via Tre Pini  81 - Genova - tel. 010/3771259 
Organizzazione/Trasporto:  Macramè Viaggi  – Piazza  Colombo 3/11 bis - Genova 
Assistenza/Animazione: Che idea! Servizi per l’infanzia – Via Scorza, 11 Genova – tel.  010/2721600 
 
TURNI  (10 giorni effettivi di partecipazione) 
•  1° dal 14 giugno  al 25 giugno  
•  2° dal 28 giugno  al 09 luglio 
 
ISCRIZIONI 
I singoli turni saranno effettuati in presenza di almeno 18 iscrizioni. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso d’iscrizione a 2 turni. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 705,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa) in presenza di 18 partecipanti, 
- € 661,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa) in presenza di 20 partecipanti. 
 
Punto di ritrovo     Partenza   Rientro 
Via Camozzini Genova Voltri (fronte Agenzia) ore 08.00   ore 18.00  
 
Ulteriori fermate possono essere: Pra, Sestri Ponente, Cornigliano, Via Cantore, Marittima, P.zza 
Nunziata, Via Fieschi, Via Cecchi.   Non sono previste deviazioni.  
Gli assistenti saranno presenti solo a Genova Voltri ed in Via Fieschi e per tutta la durata del viaggio. 
 
Sul modulo di iscrizione dovrà essere indicato tassativamente il punto di ritrovo prescelto. 
 
Gli orari per la partenza e per il rientro saranno successivamente comunicati dal Delegato del 
Coordinamento Territoriale di Genova, Sig. Giorgio Durante (338/7254493). 
Gli orari possono variare in funzione del traffico stradale.  
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 09.15  Arrivo al Club. 
Ore 09.30  Attività ludico/sportiva/piscina. 
Ore 12.30  Pranzo. 
Ore 13.30  Riposo. Attività libera. 
Ore 14.30  Giochi e laboratori. 
Ore 16.00  Merenda. 
Ore 16.45   Partenza dal Club. 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
PASTI 
I pasti saranno somministrati dal ristorante dello Sporting Club. 

 
 
 
 



  

ESTATE RAGAZZI 2010 A NAPOLI - DAMIANI 
Presso: Complesso Turistico Averno, Via Monte Nuovo Licola Patria 85 - Arco Felice tel. 
081/8042666 

Organizzazione: Complesso Turistico Averno - Damiani S.r.l.   

Trasporto: C.A.T.  S.a.s. Napoli  - tel. 081/7802466 
 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione) 
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno  al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio  al 23 luglio 
 
ISCRIZIONI 
I singoli turni saranno effettuati in presenza di almeno 15 iscrizioni. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 110,00 + € 110,00 + € 484,00 in caso di iscrizione a 3 turni. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 484,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa). 
 
TRASPORTO  
Il servizio di trasporto sarà effettuato in presenza di almeno 15 iscrizioni per turno e per pullman: 

Punto di ritrovo     Partenza  Rientro  

BUS A  
Centro Direzionale     ore 07.30  ore 17.30  
P.zza Municipio (adiacente Cavalli di Bronzo)  ore 07.45  ore 17.05 
Riviera Chiaia     ore 08.00  ore 16.55  

BUS B 
Vomero (P.zza Medaglie d’Oro)   ore 08.00  ore 17.30  
Fuorigrotta     ore 08.20  ore 17.00 
 
Sul modulo di iscrizione dovrà essere indicato tassativamente il punto di ritrovo prescelto. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 07.30  partenza dal punto di ritrovo. 
Ore 09.30 attività sportive. 
Ore 12.30  pranzo. 
Ore 14.00  attività ricreative. 
Ore 16.00  merenda. 
Ore 16.30  partenza dal Complesso Turistico. 
Ore 17.30  arrivo al punto di ritrovo. 

L’orario di rientro è suscettibile di variazione in funzione del traffico stradale. 

Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
PASTI 
I pasti verranno somministrati dal ristorante del Complesso Turistico. 
 



  

ESTATE RAGAZZI 2010 A NAPOLI – CUS NAPOLI 
 

Presso: CUS Napoli, Via Campegna 267 – Napoli   tel. 081/7621295 
Organizzazione: CUS Napoli  
Trasporto: a cura dell’Organizzazione 

TURNI (5 giorni effettivi di partecipazione)                             Posti disponibili:  30 per turno.  
- 1° dal 14 giugno  al 18 giugno 
- 2° dal 21 giugno  al 25 giugno 
- 3° dal 28 giugno  al 02 luglio 
- 4° dal 05 luglio  al 09 luglio 
- 5° dal 12 luglio  al 16 luglio  

La partecipazione è consentita a tutti i bambini/ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 14 anni (nati dal 1996 al 2003). 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- €  55,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- €  55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- €  55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 3 turni;. 
- €  55,00 + € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 4 turni; 
- €  55,00 + € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 + € 170,00 in caso di iscrizione a 5 turni. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 170,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa). 
 
TRASPORTO  
Il servizio di trasporto sarà curato dall’Organizzazione al raggiungimento di un congruo numero 
di partecipanti:             Partenza   Rientro  
BUS Centro (Centro Direzionale*, Staz.Centrale*,  

P.zza Municipio*, P.zza S. Pasquale 
Chiesa di Piedigrotta)    ore 08.30  ore 17.40 

BUS Vomero (Via Fontana, P.zza Medaglie d’Oro 
Via Rossini)     ore 08.30  ore 17.45 

BUS Fuorigrotta (P.le Tecchio)     ore 08.30  ore 17.45 
 
* Fermate previste per i Soci del Circolo al raggiungimento di un congruo numero di 

partecipanti. 

Sul modulo di iscrizione dovrà essere indicato tassativamente il punto di ritrovo prescelto. Per 
informazioni sul trasporto contattare l’Organizzazione. 

PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 08.30  ritrovo e partenza dal punto di ritrovo. 
Ore 09.30 arrivo al CUS Napoli. 
Ore 10.00 stage sportivi. 
Ore 11.30 piscina. 
Ore 13.00 pranzo. 
Ore 14.30  animazione. 
Ore 15.30  stage sportivi. 
Ore 17.00  partenza dal CUS Napoli. 
Ore 17.45  Arrivo ai punti di ritrovo. 

L’orario di rientro è suscettibile di variazione in funzione del traffico stradale. 

Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento: 3 t-shirt, 2 pantaloncini, 2 paia di 
scarpe da ginnastica, 2 paio di calze, 2 costumi da bagno, 1 paio di ciabatte, 1 accappatoio, 1 
cuffia per piscina, 1 cappellino, crema solare, 1 racchetta da tennis tavolo. 
 
PASTI 
I pasti verranno somministrati presso il CUS Napoli da società di catering individuata dall’Organizzazione. 



  

 
ESTATE RAGAZZI 2010 AD OLGIATE OLONA 

 
Presso: Village Idea Verde – Via S. Francesco 9 – Olgiate Olona (Varese) – Tel. 0331/629507 
Organizzazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Form’action Group – Tel. 0331/914319 
 
 
TURNI (5 giorni effettivi di partecipazione) 
- 1° dal 07 giugno  al 11 giugno 
- 2° dal 14 giugno  al 18 giugno 
- 3° dal 21 giugno   al 25 giugno 
- 4° dal 28 giugno  al 02 luglio 
- 5° dal 05 luglio   al 09 luglio  
- 6° dal 12 luglio     al 16 luglio 
- 7° dal 19 luglio   al 23 luglio 
- 8° dal 26 luglio   al 30 agosto  
- 9° dal 02 agosto   al 06 agosto 
- 10° dal 09 agosto   al 13 agosto  
- 11° dal 16 agosto   al 20 agosto 
- 12° dal 23 agosto  al 27 agosto 
- 13°  dal 30 agosto  al 03 settembre 
 
ISCRIZIONI 
I singoli turni saranno effettuati in presenza di qualsiasi numero di iscrizioni 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- €   55,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- €  55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- €  55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 3 turni; 
- €  55,00 + € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 4 turni; 
- € 160,00 per ogni ulteriore turno. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 175,00 per il 1° turno di partecipazione (comprensivo di tessera Uisp con assicurazione Infortuni);  
- € 160,00 per ogni ulteriore turno. 
 
TRASPORTO  
Non è previsto il servizio di trasporto 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 08.00/09.00 arrivo al Centro con mezzi propri. 
Ore 09.00/12.30 giochi non strutturati (parco giochi/piscina) 
Ore 12.30/14.30 pranzo e ricreazione nel parco dello Junior Club. 
Ore 14.30/17.00 attività sportiva (calcio, tennis, arti marziali, tiro con l’arco, junior dance, 

minigolf, street-basket, atelier ricreativi) 
Ore 17.00/18.00 ritiro dei partecipanti a cura dei genitori 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
 
PASTI 
I pasti verranno forniti da società di catering. 
 
Nel prezzo è compresa tessera Libertas con assicurazione infortuni. 
 



  

ESTATE RAGAZZI 2010 A PADOVA  
 

 
Presso:   CUS Padova Piovego – Via J. Corrado, 4 – Tel. 049/8076766 
Organizzazione:  CUS Padova 
 
 
TURNI (5 giorni effettivi di partecipazione) 
- 1° dal 14 giugno  al 18 giugno 
- 2° dal 21 giugno   al 25 giugno 
- 3° dal 28 giugno   al 02 luglio 
- 4° dal 05 luglio  al 09 luglio 
- 5° dal 12 luglio   al 16 luglio 
- 6° dal 19 luglio   al 23 luglio 
- 7° dal 26 luglio   al 30 luglio 
- 8° dal 02 agosto   al 06 agosto  
- 9° dal 23 agosto   al 27 agosto  
- 10° dal 30 agosto  al 03 settembre 
- 11° dal 06 settembre    al 10 settembre 
 
L’iniziativa sarà svolta in presenza di qualsiasi numero di iscrizioni. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 55,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 in caso di iscrizione a 3 turni; 
- € 55,00 + € 55,00 + € 55,00 + 55,00 in caso di iscrizione a 4 turni; 
- €   95,00 per  ogni ulteriore settimana. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 105,00 per 1 settimana, 
- € 205,00 per 2 settimane, 
- € 300,00 per 3 settimane, 
- €   95,00 per  ogni ulteriore settimana. 
 
TRASPORTO:  non è previsto servizio di trasporto 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA  
Ore 08.00/08.30 accoglimento/arrivo 1 animatore  presso il Piovego 
Ore 08.30/09.00 accoglimento/arrivo di tutti gli animatori  
Ore 09.00/10.00 al lunedì: formazione dei gruppi; altri giorni: attività sportiva o ricreativa 
Ore 10.00/10.10 pausa 
Ore 10.10/11.10 attività sportiva o ricreativa   
Ore 11.10/11.30 pausa 
Ore 11.30/12.30 attività sportiva o ricreativa  
Ore 12.30/12.45 preparazione al pranzo   
Ore 12.45/13.45 pranzo 
Ore 13.45/14.00 riposo 
Ore 14.00/15.00 attività sportiva o ricreativa 
Ore 15.00/15.10 pausa 
Ore 15.10/16.10 attività sportiva o ricreativa 
Ore 16.10/16.20 pausa  
Ore 16.20/17.20 attività sportiva o ricreativa 
Ore 17.20/17.40 preparazione all’uscita  
Ore 17.40/18.00 uscita ultimo animatore dal Piovego 
 



  

 
PASTI 
Il servizio di refezione è stato affidato dal Cus Padova ad una ditta di catering da definire, 
tuttavia il menù settimanale sarà concordato dalla dietologa della ditta fornitrice con i 
responsabili dei Centri estivi. 
 
 
CONSIGLI UTILI 
Si raccomanda  di vestire i ragazzi con idoneo abbigliamento sportivo e di fornire loro una 
sacca con un cambio completo. L’unica cosa che il C.U.S. non offre ai propri partecipanti è la 
merenda del mattino e del pomeriggio; si richiede pertanto alle famiglie di provvedere in 
merito.  
 
 
INCONTRO PRESENTAZIONE 
Il CUS Padova invita a partecipare, lunedì 07.06 p.v. alle ore 19.00, ad un incontro per la 
presentazione dei Centri Estivi 2010 presso la sala polivalente degli impianti del CUS di Via J. 
Corrado 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ESTATE RAGAZZI 2010 A ROMA – TOR CARBONE 
 
Presso: Circolo Tennis “Tor Carbone”, Via Tor Carbone 41 (Appia Antica) Roma - tel. 06/7183494  
Organizzazione: Circolo Tennis “Tor Carbone” 
Trasporto:    a cura dell’Organizzazione  
 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione)   
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno   al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio   al 23 luglio 
- 4° dal 26 luglio  al 06 agosto 
- 5° dal 23 agosto  al 03 settembre 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 210,00 per ulteriore turno. 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 210,00 per ciascun turno (intero costo dell’iniziativa). 
 
TRASPORTO 
L’Organizzazione del Centro mette a disposizione della propria clientela n. 2 bus che 
osserveranno i seguenti tragitti ed orari:  
 
  Partenza Rientro  Punto di ritrovo 
LINEA 1 
Fermata A ore 08.20 ore 17.00 Circo Massimo (Obelisco) 
Fermata B ore 08.30 ore 16.55 C.ne Ostiense (L.go Fochetti) 
Fermata C ore 08.35 ore 16.50 Via C. Colombo (ang. Via A. Severo) 
Fermata D ore 08.40 ore 16.45 Chiesa Martiri dell’Uganda (Via V. Ravà-Grottaperfetta)  
Fermata E ore 08.45 ore 16.40 Via di Grottaperfetta (Roma 70) 
Fermata F ore 08.50 ore 16.35 Via del Serafico (IFAD)  
Fermata G ore 8.55 ore 16.30 Via Vigna Murata (altezza Elite) 
 
L’orario di rientro è suscettibile di variazioni in funzione del traffico stradale. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore09.00  Arrivo al Circolo 
Ore 09.30/12.30 Attività ludico/sportiva 
Ore 12.30  Pranzo 
Ore 14.30/16.00 Prosecuzione attività 
Ore 16.30  Partenza dal Circolo 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
PASTI 
I pasti verranno consumati all’interno del Circolo Tennis; gli stessi saranno forniti da primaria 
Società di catering individuata dall’Organizzazione. 

 
 
 
 
 
 



  

 
ESTATE RAGAZZI 2010 A ROMA – VALENTINI 

 
Presso: V.C.T. VALENTINI CIRCOLO TENNIS  
Organizzazione: V.C.T. VALENTINI CIRCOLO TENNIS 
 
 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione)   
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno   al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio   al 23 luglio 
- 4° dal 26 luglio  al 06 agosto 
- 5° dal 23 agosto  al 03 settembre 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 260,00 per ulteriore turno di partecipazione con trasporto; 
- € 200,00 per ulteriore turno di partecipazione senza trasporto 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 260,00 per turno di partecipazione con trasporto; 
- € 200,00 per turno di partecipazione senza trasporto 
 
TRASPORTO 
L’Organizzazione del Centro mette a  disposizione della propria clientela il servizio di trasporto 
per/dal Centro Valentini con il seguente orario: 
 
Partenza  Rientro  Punto di ritrovo 
Ore 8.00  17.30  Largo Valtournanche (Ag. 3 Intesa Sanpaolo) 
 
L’orario di rientro è suscettibile di variazioni in funzione del traffico stradale. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 08.30  Arrivo al Centro, colazione e formazione gruppi 
Ore 9.00  Attività ludico/sportiva 
Ore 10.30  Piscina 
Ore 13.15  Pranzo 
Ore 14.15  Attività ludico/sportiva 
Ore 17.00  Partenza dal Circolo 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento. 
 
PASTI 
I pasti verranno consumati presso il ristorante del Circolo Tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ESTATE RAGAZZI 2010 A ROMA – SPORTING CLUB PARADISE 
 
Presso: SPORTING CLUB PARADISE – Via delle Capannelle 134 Roma  
Organizzazione: GAP SPORT- Associazione Sportiva 
 
 
TURNI (10 giorni effettivi di partecipazione)   
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno   al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio   al 23 luglio 
- 4° dal 26 luglio  al 06 agosto 
- 5° dal 23 agosto  al 03 settembre 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- € 110,00 in caso di iscrizione ad un solo turno; 
- € 110,00 + € 110,00 in caso di iscrizione a 2 turni; 
- € 220,00 per ulteriore turno  
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni:  
- € 220,00 per turno di partecipazione  
 
TRASPORTO non è previsto servizio di trasporto 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
Calcetto, basket, pallavolo, scherma, atletica, nuoto, tennis, danza moderna, tiro con l’arco, 
ping pong, calcio balilla e attività didattiche. 
 
INIZIO ATTIVITA’: dalle ore 7.30 alle ore 17.30 
 
PASTI 
I pasti verranno forniti dal  ristorante del Centro (primo, secondo con contorno e frutta/gelato e 
merenda). 
 
 

 



  

ESTATE RAGAZZI 2010 A TORINO 
 
 
Presso: Centro Sportivo di Rivalta - tel. 011/9003765 

Organizzazione: A.S.D.  Lapolismile Group – Via Mombasiglio 62 - Torino. 

Trasporto:  Autoturismo Giachino Srl 
 
Ristorazione: Bar Ristorante Michelangelo (Ristorante del Centro)  
 
 
TURNI  (10 giorni effettivi di partecipazione se non diversamente indicato) 
- 1° dal 14 giugno  al 25 giugno 
- 2° dal 28 giugno  al 09 luglio 
- 3° dal 12 luglio  al 23 luglio 
- 4° dal 26 luglio  al 06 agosto 
- 5° dal 09 agosto  al 13 agosto  turno di 5 giorni 
- 6° dal 16 agosto   al 20 agosto  turno di 5 giorni 
- 7° dal 23 agosto  al 27 agosto   turno di 5 giorni 

La partecipazione è consentita a tutti i bambini/ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 14 anni (nati 
dal 1996 al 2006). 
I bambini nati nel 2005 e 2006 saranno ammessi all’iniziativa solo se hanno già frequentato il 
primo anno della scuola materna e che, a parere dei genitori, risultino autosufficienti ed in 
grado di sopportare il tragitto in pullman della durata di circa un’ora sia all’andata sia al ritorno. 
Nel confidare nel senso di responsabilità dei genitori, s’informa che, in ogni caso, tali bambini 
saranno ammessi all’iniziativa qualora il numero d’iscritti - unitamente a quelli di 6 anni – 
consentirà di formare un gruppo di almeno 8 unità per turno, atteso che il programma delle 
specifiche attività prevede un rapporto numerico animatori/bambini di 1 a 8. 
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Quest’anno il programma del centro estivo ha un TEMA FANTASTICO, che propongono gli 
animatori allo scopo di ampliare il desiderio di “vivere” il proprio centro estivo, anche con il 
trascorrere delle settimane. Il tema proposto è “LA MACCHINA DEL TEMPO”: alla conquista del 
nostro passato, un viaggio nel futuro. La ricerca delle proprie radici storiche giocando attraverso 
un viaggio immaginario. Verranno alternati giochi motori per il miglioramento delle capacità 
motorio, di espressione corporea fatta in modo fantasioso, di espressione verbale curata con 
giochi di recitazione e scenette, di fantasia, creatività e manipolazione, giochi di conoscenza, 
piccoli e grandi giochi, giochi di ruolo, cacce al tesoro. Non possono mancare attività all’aria 
aperta quali: grandi giochi a squadre, giornata dei tornei, attività in autonomia e “tutti in 
bottega”: attività pittoriche, giornalismo, manualità (con ideazione di allestimenti scenografici 
del centro estivo). 
 
ISCRIZIONI 
Si precisa che non è possibile richiedere l’iscrizione per 5 giorni laddove il turno prevede una 
frequenza di 10 giorni. 
 
Ogni turno verrà effettuato in presenza di minimo 50 e massimo 110 iscrizioni. 
 
Le prenotazioni per più turni di partecipazione dovranno, per quanto possibile, essere 
contestuali e comunque con moduli di richiesta separati. 
 
L’iscrizione comporta l’associazione alla  “A.S.D. Lapolismile”. 
La tessera sociale è quella dell’U.S. ACLI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) 
alla quale è affiliata l’Associazione. 
 
Il costo dell’Associazione è già compreso nella quota di partecipazione.  
 



  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi: 
- €   55,00 iscrizione a 1 turno di 5 giorni, 
- € 110,00 iscrizione a 1 turno di 10 giorni, 
- € 110,00+€ 55,00 iscrizione a 1 turno di 10 giorni + 1 turno di 5 giorni, 
- €   55,00+€   55,00 iscrizione a 2 turni di 5 giorni, 
- € 110,00+€ 110,00 iscrizione a 2 turni di 10 giorni, 
- € 110,00+€ 55,00+€ 55,00 iscrizione a 1 turno di 10 giorni + 2 turni di 5 giorni, 
- € 55,00+€ 55,00+€ 55,00 iscrizione a 3 turni di 5 giorni, 
- € 367,00 per ogni ulteriore turno di iscrizione di 10 giorni; 
- € 187,00 per ogni ulteriore turno di iscrizione di 5 giorni 
 
Per i figli dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni (intero costo dell’iniziativa): 
- € 187,00 iscrizione a 1 turno di 5 giorni; 
- € 367,00 iscrizione a 1 turno di 10 giorni. 
 
TRASPORTO  Partenza Rientro  
PULLMAN 1 
Fermata A  ore 08.00 ore 17.45 P.zza Solferino (Teatro Alfieri) 
Fermata B  ore 08.15 ore 17.30 C.so Novara/Via Bologna  
 
PULLMAN 2 
Fermata C                   ore 08.15          ore 17.45 P.zza Carducci ang. Via Nizza (dir. C.so U. 

Sovietica)  
Fermata D  ore 08.30 ore 17.30 P.zza Adriano ang. Via Paolini  
 
PULLMAN 3 
Fermata G  ore 08.00 ore 17.50 Centro  Contabile   (Piazzale  
       Orecchia e Scavarda)   
        
Fermata H  ore 08.20 ore 17.30 P.zza Guala (discoteca Naxos) 
 
Punto di ritrovo I   Centro Sportivo di Rivalta (a cura dei genitori) 
 
Ogni pullman verrà garantito in presenza di almeno 15 utilizzatori ed in ogni caso il Circolo 
Ricreativo si riserva di abolire una o più fermate qualora, a causa di limitate presenze, non 
possa garantire la disponibilità di un assistente Lapolismile.  
 
Gli orari di rientro sono suscettibili di variazioni in funzione del traffico stradale. 
 
Sul modulo d’iscrizione dovrà essere indicato tassativamente il punto di ritrovo prescelto. 
Detto punto di raccolta non potrà, in nessun caso, essere modificato nel corso del turno. 
 
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
Ore 08.00/8.15 partenza dai punti convenuti. 
Ore 09.00  arrivo a Rivalta. Colazione. 
Ore 09.30/12.00 attività ludico/sportiva. Piscina per i ragazzi più grandi (escluso il lunedì). 
Ore 12.00/13.30 pranzo. 
Ore 13.30/16.30 attività ludico/sportiva e laboratori. Piscina per i ragazzi più piccoli 

(escluso il lunedì). 
Ore 16.30 merenda. 
Ore 16.45 partenza per Torino. 
 
Ai partecipanti dovrà essere fornito idoneo abbigliamento (le racchette da tennis sono messe a 
disposizione dall’Organizzazione). 
 



  

PASTI 
I pasti verranno somministrati dal Ristorante del Centro Sportivo. 



  

 
Informativa A.s.d. Lapolismile 
EX ART.13 D.LGS. N.196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Informativa  ex art.13 D.lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

1-Finalità del trattamento. 
I dati personali raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio e attraverso l’iscrizione alle attività dell’Associazione 
verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione medesima, ivi incluse le operazioni 
connesse alla gestione del rapporto assicurativo, alla fornitura di servizi correlati alla realizzazione delle attività, nonché, 
ove espressamente consentito, per l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi e alle iniziative 
proposte a qualsiasi livello dall’A.s.d. Lapolismile. 
L’A.s.d. Lapolismile si riserva la possibilità di produrre , nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive, materiale 
audio/video (quale a titolo esemplificativo, filmati, interviste, fotografie, diapositive) da impiegare allo scopo di 
promuovere sia le proprie attività che, più in generale, l’esercizio della pratica sportiva. Le immagini che la ritraggono, e più 
in generale, i suoi dati personali contenuti nel predetto materiale saranno trattati solo se da lei espressamente consentito. 
 
2.Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio e attraverso le iscrizioni alle attività, al pari del 
trattamento della sua immagine, verrà effettuato con strumenti manuali ed automatici, in base alle esigenze di volta in volta 
riscontrate ed alle operazioni eseguite. 
In entrambi i casi l’A.s.d. Lapolismile assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza  di cui agli artt. 31 e ss. del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
3.Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati raccolti è strettamente necessario ai fini del perfezionamento della procedura di tesseramento 
all’A.s.d. Lapolismile e dell’attivazione della copertura assicurativa prevista per lo svolgimento dell’attività: tali operazioni 
non potranno essere effettuate in assenza del conferimento. 
Il conferimento della sua immagine è puramente facoltativo, pertanto, ove preferisse non prestarsi alla registrazione di 
prodotti audio/video, l’A.s.d. Lapolismile non raccoglierà, la sua immagine, né utilizzerà le porzioni di materiale 
audiovisivo che la ritraggono. 
 
4.Ambito di conoscibilità dei dati personali. 
I suoi dati personali raccolti, ivi inclusi i dati “sensibili”, verranno comunicati all’US ACLI. I dati potranno inoltre essere 
comunicati, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge e regolamenti, ad eventuali 
soggetti terzi, quali società assicurative, società fornitrici di servizi che assistano l’A.s.d. Lapolismile nello svolgimento delle 
proprie attività. Tali informazioni non saranno soggette a diffusione. 
Il materiale audiovisivo prodotto nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive potrà essere distribuito e/o diffuso 
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, sia a titolo gratuito che oneroso, in relazione alle esigenze di carattere 
promozionale di A.s.d. Lapolismile. 
 
5. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento. 
Titolare del trattamento è A.S.D. LAPOLISMILE con sede legale in via Tenivelli 18 – 10024 – Moncalieri (To) nella persona 
del Legale Rappresentante pro tempore dell’associazione.  
Responsabile del trattamento è reperibile all’indirizzo e-mail info@polismile.it, oppure telefonicamente al numero tel. 
011352855. 
 
6. Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003 le riconosce, in qualità di interessato, taluni diritti che potrà esercitare sia di persona che a 
mezzo di delega. Di seguito viene riportato il suddetto articoli: 
Art. 7 D.Lgs. 196/ 2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’assistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  a) dell’origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità di 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione dei 
dati ;  b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui  alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 



  

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A.S.D. LAPOLISMILE 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………….. avendo ricevuto idonea informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  
  

ACCONSENTE 
1. al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile, per lo svolgimento delle operazioni 

connesse alla realizzazione delle attività associative. (OBBLIGATORIO) 
 
Firma dell’interessato (o del soggetto che esercita su questi la potestà legale ai sensi delle disposizioni di legge): 
 
 
Data / ___________________________                   Firma __________________________________________________ 
 
 
 

2. al trattamento dei propri dati personali  per l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi ed 
alle iniziative proposte dall’A.S.D. LAPOLISMILE (FACOLTATIVO) 

 
Firma  dell’interessato  (o del soggetto che esercita la potestà legale ai sensi delle disposizioni di legge 
 
Data / ___________________________                   Firma __________________________________________________ 
 

3. anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, all’utilizzo del materiale audio e video (interviste, filmati, 
fotografie diapositive) realizzato nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive allo scopo di promuovere le 
attività de LAPOLISMILE (FACOLTATIVO) 

 
Firma dell’interessato  (o del soggetto che esercita la potestà legali ai sensi delle disposizioni di legge): 
 
 
Data / ___________________________                   Firma __________________________________________________ 
 



  

Allegato a domanda di ammissione a socio a associazione sportiva affiliata all’US Acli 
INFORMATIVA  EX ART.13 D.LGS. N.196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

Informativa  ex art.13 D.lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

1-Finalità del trattamento. 
I dati personali raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente, ivi incluse le operazioni connesse al tesseramento all’US ACLI ed alla gestione del rapporto assicurativo, nonché, ove 
espressamente consentito, per l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi e alle iniziative proposte a qualsiasi livello 
dall’ US ACLI e dagli enti e dai soggetti privati collegati al movimento aclista.  
L’US ACLI si riserva la possibilità di produrre , nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive, materiale audio/video (quale a titolo 
esemplificativo, filmati, interviste, fotografie, diapositive) da impiegare allo scopo di promuovere sia le proprie attività che, più in generale, 
l’esercizio della pratica sportiva. Le immagini che la ritraggono, e più in generale, i suoi dati personali contenuti nel predetto materiale 
saranno trattati solo se da lei espressamente consentito. 
 
2.Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio, al pari del trattamento della sua immagine, verrà effettuato con 
strumenti manuali ed automatici, in base alle esigenze di volta in volta riscontrate ed alle operazioni eseguite. 
In entrambi i casi l’US ACLI assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza  di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003. 
 
3.Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio è strettamente necessario ai fini del perfezionamento della 
procedura di tesseramento all’US ACLI e dell’attivazione della copertura assicurativa prevista per lo svolgimento dell’attività sportiva: tali 
operazioni non potranno essere effettuate in sua assenza. 
Il conferimento della sua immagine è puramente facoltativo, pertanto, ove preferisse non prestarsi alla registrazione di prodotti 
audio/video, l’ US ACLI non raccoglierà , per quanto possibile, la sua immagine, né utilizzerà le porzioni di materiale audiovisivo che la 
ritraggono. 
 
4.Ambito di conoscibilità dei dati personali. 
I suoi dati personali raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio verranno comunicati ai Comitati provinciali dell’ US ACLI nonché 
alla sede nazionale, per il completamento delle pratiche di tesseramento e di gestione del rapporto assicurativo. I dati potranno inoltre 
essere comunicati alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge e 
regolamenti, nonché ad eventuali soggetti terzi, quali società assicurative o banche, che assistano US ACLI nello svolgimento delle proprie 
attività. Per lo svolgimento delle  attività di carattere promozionale, inoltre, i suoi dati personali potranno essere comunicati, in presenza di 
un suo esplicito consenso, a tutte le strutture contemplate dallo statuto US ACLI,  nonché ad altri enti e soggetti privati facenti parte del 
movimento aclista. 
Tali informazioni non saranno soggette a diffusione. 
Il materiale audiovisivo prodotto nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive  potrà essere distribuito e/o diffuso attraverso qualsiasi 
mezzo di comunicazione, sia a titolo gratuito che oneroso, in relazione alle esigenze di carattere promozionale di US ACLI. 
 
5. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento. 
Titolare del trattamento è US ACLI, con sede in via G. Marcora 18/20 – 00153 Roma nella persona del Legale Rappresentante pro tempore 
dell’associazione.  
Responsabile del trattamento è il Responsabile nazionale all’organizzazione, reperibile all’indirizzo e-mail segreteria@usacli.org, oppure 
telefonicamente al numero tel. 06.5840652. 
 
6. Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003 le riconosce, in qualità di interessato, taluni diritti che potrà esercitare sia di persona che a mezzo di delega. 
Di seguito viene riportato il suddetto articoli: 
Art. 7 D.Lgs. 196/ 2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’assistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  a) dell’origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione dei dati ;  b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui  
alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione comm 
 
 
 



  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (allegato domanda di ammissione a socio a 

A.s.d. Lapolismile affiliata all’ US ACLI) 
 
Il sottoscritto, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  
  

ACCONSENTE 
1. al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile , per lo svolgimento delle operazioni 

connesse alle procedure di affiliazione ad US ACLI, e di gestione del rapporto assicurativo. (OBBLIGATORIO) 
 

Firma dell’interessato (o del soggetto che esercita su questi la potestà legale ai sensi delle disposizioni di legge): 
 
 
 

2. al trattamento dei propri dati personali  per l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi ed 
alle iniziative proposte a qualsiasi livello dall’ US ACLI e dagli Enti e soggetti privati collegati al movimento 
aclista. (FACOLTATIVO) 

 
Firma  dell’interessato  (o del soggetto che esercita la potestà legale ai sensi delle disposizioni di legge 
   

_______________________________________________________ 
 

3. anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, all’utilizzo del materiale audio e video  
(interviste, filmati, fotografie diapositive) realizzato nel corso di eventi e/o manifestazioni  
sportive allo scopo di promuovere sia le attività dell’US ACLI che, più in generale, l’esercizio  
della pratica sportiva. (FACOLTATIVO). 
 

Firma dell’interessato  (o del soggetto che esercita la potestà legali ai sensi delle disposizioni di legge): 
 

TORINO, (data e firma) _______________________________________________ 
 
 
 
 
 



  

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANNO 2009/2010 
 

Spett. le  
A.S.D. LaPolismile 

DATI del BAMBINO/A: 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a_________________________________ il__________________ 
domiciliato/a____________________________________________________________________________ 
Via___________________________________ N._____ Cap.________ Prov.________________________ 
Email____________________________________N° Cellulare ____________________________________ 
 

chiede al Consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica LaPolismile 

di essere ammesso/a nella qualità di socio all’Associazione stessa, affiliata all’US Acli,e, all’uopo dichiara di 
conoscere lo Statuto e il Regolamento della stessa associazione e dell’US Acli e di accettarli integralmente.                          
 
Preso atto inoltre delle polizze assicurative messe a disposizione, richiede: 
 
x tessera associativa base A.    promocard     opzione  

 bollino integrativo B     bollino integrativo B-plus 
  
Dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile, riguardante 
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o 
diminuire il danno”. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela 
sanitaria delle attività sportive, delle decisioni dei competenti organi dell’ US Acli in merito alla qualificazione 
delle attività agonistiche e non agonistiche e degli obblighi conseguenti.  
Di conoscere e impegnarsi a rispettare il regolamento predisposto dai competenti organi del CONI e dell’US 
Acli in materia di antidoping. 
 
In fede 
 
Data _____________________________ IL RICHIEDENTE   __________________________________ 

 
 

Per minori   Dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dichiara di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della patria 
potestà, il tesseramento alla Associazione Sportiva Dilettantistica LaPolismile del proprio 
figlio/a_________________________________________________________________________________ 
nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della stessa 
Associazione e dell’US Acli (Ente di Promozione Sportiva a cui l’associazione è affiliata). 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività 
sportive e degli obblighi conseguenti.  
Dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile, riguardante 
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o 
diminuire il danno”.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività 
sportive, delle decisioni dei competenti organi dell’ US Acli in merito alla qualificazione delle attività agonistiche 
e non agonistiche e degli obblighi conseguenti.  
Dichiara di conoscere e impegnarsi a rispettare il regolamento predisposto dai competenti organi del CONI e 
dell’US Acli in materia di antidoping. 
 
 
Data_____________________________________  
 
Firma___________________________________________ 
 
 
Allegato: Informativa US Acli ex art 13 D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 



  

 


