SCHEDA ISCRIZIONE
ACCADEMIA ESTIVA DEL CALCIO
COGNOME ................................................................. NOME ....................................................................................
NATO A .....................................................................IL ..............................................................................................
RESIDENTE IN VIA ..............................................................................................................N°.................................
C.A.P.

.....................................................C.F.

...............................................................................................................

RECAPITO TELEFONICO: ........................................................................................................................................
ALLERGIE...............................................................

e

mail………………………………………………..………

Il genitore sottoscrive la partecipazione al turno :

1

2

3

dal 13/06 dal 20/06
al 17/06
al 24/06

4

5

dal 27/06 dal 04/07
al 01/07 al 08/07

dal 11/07
al 15/07

Dichiara che il/la bambino/a ragazzo/a nell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato la scuola:
MATERNA

ELEMENTARE

MEDIA

di essere a conoscenza del regolamento del Centro ed allega:
Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
PER ACCETTAZIONE

Io sottoscritto ........................................................................................................................................…
Dichiaro di aver letto e di accettare per intero il regolamento dell’accademia estiva del Calcio per l’estate
2022 e più specificatamente di accettare il contenuto dei punti 3,5,7 e 8 del suddetto regolamento, in caso
dicontroversia fra le parti foro competente è quello di Roma.
DATA.....................................

FIRMA DEL GENITORE…………………………….. ……………………………….

Spazio riservato alla Segreteria:
1 SETTIMANA:

(dalle ore 8.00 alle ore 16:30 con pranzo)

2 SETTIMANE:

(dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con pranzo)

€

290,00 QUOTA UNICA

3 SETTIMANE:

(dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con pranzo)

€

410,00 QUOTA UNICA

4 SETTIMANE:

(dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con pranzo)

€

540,00 QUOTA UNICA

5 SETTIMANE:

(dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con pranzo)

€

650,00 QUOTA UNICA

Prenotazione

€ 50,00

Saldo

€

150,00

€………………………………………………….………………

REGOLAMENTO ACCADEMIA ESTIVA DEL CALCIO
1. All’ACCADEMIA ESTIVA D E L C A L C I O SVS ROMA sono ammessi, dietro espressa
accettazione della relativa domanda giovani di entrambi i sessi purché nati negli anni compresi tra il 2007
ed il 2018.
2. L’ACCADEMIA ESTIVA DEL CALCIO SVS ROMA avrà luogo presso i Centri Sportivi, Pastor
Angelicus, Pio XII, Conte E.P. Galeazzi. La durata di ogni turno è settimanale (da lunedì a venerdì). E’
ammessa la partecipazione a più corsi.
3. La quota di partecipazione è di:
€ 150,00 1 SETTIMANA orario di entrata ore 8.00 ed orario di uscita ore 16.30/17.00

(Compresa: Iscrizione, Assicurazione, Pranzo, Piscina e Completino Estivo accademia)
€ 290,00* 2 SETTIMANE orario di entrata ore 8.00 ed orario di uscita ore 16.30/17.00

(Compresa: Iscrizione, Assicurazione, Pranzo, Piscina e Completino Estivo accademia)
€ 410,00* 3 SETTIMANE orario di entrata ore 8.00 ed orario di uscita ore 16.30/17.00

(Compresa: Iscrizione, Assicurazione, Pranzo, Piscina e Completino Estivo accademia)
€ 540,00* 4 SETTIMANE orario di entrata ore 8.00 ed orario di uscita ore 16.30/17.00

(Compresa: Iscrizione, Assicurazione, Pranzo, Piscina e Completino Estivo accademia)
€ 650,00* 5 SETTIMANE orario di entrata ore 8.00 ed orario di uscita ore 16.30/17.00

(Compresa: Iscrizione, Assicurazione, Pranzo, Piscina e Completino Estivo accademia)
*La cifra si riferisce al pagamento anticipato delle settimane scelte (plurisettimanale).
4. La domanda di iscrizione all’accademia del calcio per essere ritenuta valida dovrà essere compilata in
ogni sua parte e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
I posti disponibili sono limitati, le domande di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico.
5. La quota di anticipo versata per i corsi e l’eventuale iscrizione sarà rimborsata solo ed esclusivamente
per impossibilità sopravvenuta di svolgimento del corso da parte dell’organizzazione, anche per cause
non imputabili alla volontà organizzativa, e/o per rinuncia comunicata a mezzo raccomandata almeno
7 giorni prima dell’inizio del corso. In tutti gli altri casi le somme versate non potranno essere
rimborsate.
I giorni di assenza dovuti a malattia, Feste Nazionali e Ss. Pietro e Paolo non potranno essere
recuperati.
6. Ogni allievo deve essere dotato di un proprio equipaggiamento.
7. La A.S.D. “SVS ROMA” garantisce a ciascun partecipante una copertura assicurativa infortuni con
tessera base a cura di FSN EPS o DSA.
N.B. Per chi richiederà la tessera integrativa con massimali più alti dovrà integrare l’iscrizione con € 10,00 in più .
Le polizze e i relativi massimali potranno essere consultate al sito delle rispettive
segreteria della A.S.D. SVS ROMA

FSN EPS o DSA o richieste alla

8. Il genitore all’atto dell’iscrizione autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica SVS ROMA ad
utilizzare i dati personali e le riprese o foto dei ragazzi per eventuali comunicazioni future o per
eventuale pubblicità ai corsi in ottemperanza al dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13
regolamento UE 2016/679 concernente la tutela dei dati personali.

Data ………………………………Per accettazione ……………………………….…………..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Rita Tel. 368/505919 - 3319911320.

