Informazioni utili da conservare
EDIZIONE
Il progetto

2015

Summer Camp

DEL CENTRO ESTIVO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE
mira ad offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie, ispirato

ai principi del benessere psico fisico, della socializzazione, dell’integrazione e di un sano e corretto stile di
vita
Il camp prevede la pratica di più discipline sportive, individuali e di squadra, oltre a momenti ludici e
ricreativi ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 6 ed i 14 anni.
Lo staff comprende gli Educatori sportivi (laureati IUSM o diplomati ISEF), uno per ogni gruppo di max 15
bambini, e i Tecnici sportivi promotori delle singole attività sportive proposte. Le attività ricreative
saranno invece affidate ad Animatori sportivi.

COME FUNZIONA

Summer Camp

sarà organizzato all’interno della Scuola elementare “F.lli Cervi” (Via San Benedetto da

Norcia Noverasco) e presso il campo sportivo (Via K. Marx – Noverasco), dal lunedì al venerdì dalle 7,30
alle 18,00 nelle settimane comprese nei periodi 10/06/2015
31/07/2015 e
31/08/2015
11/09/2015.
Ogni camp settimanale sarà attivato con un numero di 35 iscrizioni.
Le attività seguiranno i seguenti orari:
07.30 – 09.00
09.00 – 12.15
12.15 13.30
13.30 14.30
14.30 – 17.00
17.00 – 18.00

ACCOGLIENZA (pre camp)
ATTIVITA’ SPORTIVE (merenda dalle 10.15 alle 10.45)
PAUSA PRANZO
RELAX e ATTIVITA’ RICREATIVE
ATTIVITA’ SPORTIVE (merenda dalle 15.30 alle 16.00)
FINE ATTIVITA’ (post camp)

Prima dell’inizio delle attività è necessario presentare il certificato medico di idoneità fisico sportiva
rilasciato dal medico curante e/o del Centro di Medicina Sportiva che copra il periodo del turno
frequentato. Nel caso contrario il/la ragazzo/a non potra’ iniziare a frequentare il centro estivo .
E’ possibile delegare altre persone al ritiro del/la ragazzo/a compilando e consegnando l’apposito modulo
con allegato la fotocopia della persona delegata.

1

COSTI SETTIMANALI ALL

INCLUSIVE:

La quota settimanale di iscrizione è di € 100,00 e dà diritto a:
 praticare attività sportive e di animazione;
 kit di abbigliamento;
 servizio di refezione fornito da ditta munita di apposita certificazione;
 assicurazione contro infortuni;
 assistenza sanitaria.
I residenti di Opera e Locate di Triulzi, grazie agli accordi tra i Comuni, potranno usufruire di una
tariffa agevolata, compresa tra un min. di € 60,00 e un max di € 80,00 alla settimana (in base al
proprio indicatore ISEE), oltre ad avere diritto di prelazione sulla disponibilità dei posti:

Fascia ISEE

Tariffa settimanale
Summer Camp

fino a € 7.000,00
da € 7.000,01 a € 12.000,00
oltre € 12.000,00

€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00

Al fine di poter usufruire delle tariffe applicate in caso di indicatore ISEE non superiore a € 12.000,00 è
necessario presentare, allegata al modulo di iscrizione, l’attestazione ISEE in corso di validità.
Inoltre, verrà messo a disposizione un servizio di trasporto (solo andata) per il tragitto Locate di Triulzi –
Opera – Summer Camp. Tale servizio verrà garantito prioritariamente alle famiglie i cui genitori, per
esigenze lavorative, sono impossibilitati ad accompagnare il/la figlio/a presso la sede del centro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I residenti a Opera e a Locate di Triulzi dovranno consegnare la ricevuta di pagamento unitamente al
modulo di iscrizione.
I non residenti verranno accettati con riserva, previa verifica della disponibilità dei posti. Quindi dovranno
presentare il modulo di iscrizione ma provvederanno ad effettuare il pagamento al momento della
comunicazione di accettazione della domanda.
Il versamento unico per le settimane di frequenza al

Summer Camp

dovrà essere effettuato

anticipatamente con bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Città di Opera A.S.D.
Banca Prossima – filiale di Milano
IBAN IT85 Z033 5901 6001 0000 0121395
Nella causale specificare:
Nome e Cognome dell’iscritto – Periodo di frequenza Summer Camp Opera dal………………….al………………………
La quota di iscrizione è rimborsabile solo in caso di malattia del minore, attestata da certificato
medico, della durata minima di una settimana.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione, disponibile sui siti comunali e presso gli uffici sotto indicati, potrà essere
presentato, compilato in ogni sua parte e con gli allegati richiesti:


dal 22/05/2015 fino al 08/06/2015:

Comune di Opera

Comune di Locate di Triulzi
Area Affari Generali, Sport e Tempo Libero
via e mail:raffaella.caiazzo@comune.locateditriulzi.mi.it
a mano presso Ufficio Sport
lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.20
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Settore Sport e Tempo libero:
via e mail mcfratea@comune.opera.mi.it

a mano
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 18.30
via fax 02/53007361

vai fax. 0290731200

per informazioni: www.comune.opera.mi.it

per informazioni: www.comune.locateditriulzi.mi.it

tel. 02 53007160 162

tel. 02 90484090



dal 09/06/2015 e per eventuali settimane integrative:

Segreteria organizzativa del camp:
via e mail direzionetecnicasummercamp@gmail.com
a mano
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00

Per eventuali integrazioni a

Summer Camp

per informazioni:
Direzione camp
Prof. Marco Manzotti 339 3839778
Aurel Garonfalo 392 0771794
Referente segreteria organizzativa
Jacopo Pedrinelli 377 6894750

avviato le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla

segreteria organizzativa del camp entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì antecedente la
settimana aggiuntiva.

Ti aspettiamo!

In collaborazione con:
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informiamo che i dati personali e
sensibili acquisiti con riferimento alla sottoscrizione del modulo d’iscrizione al “Summer Camp 2015”
saranno trattati dal responsabile del trattamento e dagli incaricati preposti coinvolti nel procedimento, con
modalità cartacee ed informatiche, per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità
strettamente connesse. I medesimi saranno trattati secondo principi di correttezza, di liceita e
trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata raccolta determina l’impossibilita di procedere
all’iscrizione dell’utente al servizio. I dati acquisiti saranno comunicati nei casi previsti dalla legge o per
perseguire le finalità della richiesta.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di accedere ai propri dati personali, potrà chiedere
la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o trattati in violazione di legge
Titolare del trattamento: Città di Opera A.S.D. con sede in Opera, via F.lli Cervi 8/10

e mail

info@cittadiopera.it.
Responsabile del trattamento: il Presidente di Città di Opera A.S.D.
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