
         Miniolimpiadi 2015                Taglia maglietta                  

          Modulo Iscrizione 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

Genitore esercente la responsabilità del MINORE________________________________________                                                                                              

 

nato a  ________________________________ il ___________________________ 

 

Residente a ________________________ Via ______________________________ n°_________ 

 

Telefono____________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA il minore a partecipare alle attività ricreative denominate “Miniolimpiadi”  

 

DICHIARA che, in base alle vigenti disposizioni ministeriali relative all’accertamento dell’idoneità 

fisica per la pratica sportiva non agonistica, il minore è idoneo a partecipare ai giochi ad attività 

ludico-ricreative nell’ambito di tale manifestazione e allo scopo: 

 

allego il certificato medico di idoneità alla pratica soprtiva non agonistica 

 

attesto, assumendone piena responsabilità, che il minore non presenta controindicazioni    

temporanee o permanenti particolari nello svolgimento della menzionata attività; 

 

DICHIARA ANCORA che il minore presenta le seguenti patologie (es. allergie, intolleranze, 

punture insetti, asma): 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RICONOSCE e DICHIARA che la permanenza o gli spostamenti del figlio minore al di fuori 

dell'orario prestabilito (16,30-18,15) avviene a loro esclusivo rischio e responsabilità e che nessun 

obbligo di vigilanza né di sorveglianza incombe sul Gruppo Organizzatore al di fuori di detto orario 

e al di fuori dell'area del campo sportivo (d'erba), del campetto dietro l'asilo e dell'area ove è ubicata 

la sala parrocchiale. 

 

Informativa sulla privacy: Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso – Decreto Legislativo 

30/06/2003 n. 196 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, - “Codice in materia di protezione dei dati personali” – che i dati personali da Lei 

forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività del gruppo. In particolare il trattamento è finalizzato ad espletare pratiche di ammissione del minore presso le strutture medesime. I 

dati verranno trattati per la durata del periodo e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità di cui 

sopra. Nelle operazioni di trattamento dei dati si adotteranno le misure a custodire i dati, in modo da ridurre il rischio di una loro perdita, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di 

sicurezza, allegato B del D.LGS. 30/06/03 n. 196. I dati sono raccolti presso l’Interessato o presso terzi ai sensi di legge.  Il conferimento dei dati 

richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla legge; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compromettere il mancato perfezionamento 
dell’accesso del minore e dei famigliari alle strutture o l’impossibilità per i gestori di fornire al minore tutti i servizi necessari ed opportuni. Tali dati 

potranno essere comunicati ad Enti pubblici, soggetti economici, pubblici e privati che forniscono servizi strumentali  e di supporto all’attività di cui 

al programma o in esecuzione di operazione servizio richieste. L’interessato può esercitare in relazione al trattamento dei dati i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9, 10 dello stesso D.Gls. L’Ente gestore al quale è indirizzata la domanda è il 

titolare, tramite il settore segreteria del trattamento e trasmissione dei dati. 

               

FIRMA_________________________________ 
 

Il sottoscritto altresì PRESTA consenso al gruppo organizzatore (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Gls. 

196/2003) che per lo svolgimento delle sue finalità ed attività, a fare fotografie, girare video, registrare audio o ad 

utilizzare altri mezzi multimediali, estraendone anche copia, rappresentanti mio/a figlio/a, nonché ad utilizzare il 

suddetto materiale ad uso interno del gruppo, per la loro pubblicazione, comunicazione all’esterno, diffusione mediante 

il sito web del gruppo, mediante riviste o altre pubblicazioni stampate su carta o su supporto digitale dal gruppo, senza 

pretendere, a titolo di corrispettivo o altro, alcuna remunerazione, pagamento o prestazioni in genere. 

 

                                                                                FIRMA_________________________________ 



AUTORIZZAZIONE E DELEGA  

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ 

residente in ________________________________cap ________________ 

Via ____________________________________________ n. ___________ 

 

e 

la sottoscritta__________________________________________________ 

nata a _______________________________________________________ 

residente in ________________________________cap ________________ 

Via ____________________________________________ n. ____________ 

 

 

genitori del bambino/a ___________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ 

 

 

DELEGANO 

 

A ritirare il proprio figlio/la propria figlia dalle MINIOLIMPIADI 

 

il/la Signora ___________________________________________________________ 

 

il/la Signora ___________________________________________________________ 

 

il/la Signora ___________________________________________________________ 

 

(ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL/DEI DELEGATO/I) 

 

DICHIARANO 

 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Gruppo Organizzatore, 

 

PRENDONO ATTO 

 

che la responsabilità del Gruppo Organizzatore cessa dal momento in cui il bambino/a viene 

affidato al/i sottoscritto/i o al/ai delegato/i. 

 

 

 

Firma dei genitori  

 

_________________________  

 

_________________________ 

 

 

 

 

 



 

MINI 2015 SI COMINCIA!!!! 
 

 
 Le iscrizioni verranno effettuate nelle domeniche 7 giugno e 14 giugno dalle ore 11,00 

alle ore 12,00 e i venerdì 12 – 19 dalle 16,30 alle 18,00 in sala parrocchiale. 

 

 Non saranno accettate iscrizioni oltre il 12 LUGLIO (e comunque fino ad un 

massimo di 180 iscritti). 

 

 Gli incontri di GIUGNO sono: venerdì 12 e venerdì 19. 

 

 L'attività è sospesa dal: 

 29 giugno al 5 luglio per il “campo scuola”; 

 10 al 16 agosto. 
 

 Le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 6  luglio. 

 

 Si ricorda che l'attività INIZIA alle ore 16,30 e TERMINA alle ore 18,15. 

I ragazzi sono in custodia in tali orari. Si chiede, cortesemente, quindi di rispettarli e di 

comunicare eventuali ritardi in entrata o in uscita al fine di poter svolgere 

correttamente l'attività. 

 
 Si ricorda che i miniatleti devono avere SEMPRE le scarpe da ginnastica nonché avere 

un abbigliamento consono  in quanto l'attività si svolge in ambito parrocchiale. 

 

 
 

NOVITA' DI QUEST'ANNO 
 
 

La quota di iscrizione è di euro 15,00. 

 
Quest'anno si rende obbligatorio il ritiro dei miniatleti da parte dei genitori o 

da altre persone maggiorenni delegate. 

 
All'atto dell'iscrizione chi rilascerà delega a terzi per il ritiro del miniatelta dovrà 

presentarsi anche con copia del documento di identità del delegato. 

 
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE SARANNO ACCETTATE SOLO LE ISCRIZIONI COMPLETE  

DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


