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   SUMMER FUN 2021 

a Pradamano 

dal 14 giugno al 3 settembre 

 
 

 

  

  

  

OGGETTO: CENTRO ESTIVO “SUMMER FUN 2021” 
 

Cari Genitori, 

vi informiamo che, dopo le positive esperienze delle scorse estati, l’associazione CCR Il 

Pozzo con il patrocinio del Comune di Pradamano ha organizzato SUMMER FUN 2021, il 

Centro Estivo per l’estate 2021 per i bambini e i ragazzi che hanno frequentato l’ultimo 

anno della scuola dell’Infanzia, le scuole Primaria e Secondaria di I grado. 

SUMMER FUN 2021 si svolgerà nella palestra comunale di Pradamano e presso il Parco 

Rubia. 

• dal 14 giugno al 3 settembre, dalle ore 7.45 alle ore 16.20 

I turni di iscrizione saranno settimanali e tutti prevedono la possibilità di usufruire del 

pranzo. 

Turno 

1 14/06 - 18/06 

2 21/06 - 25/06 

3 28/06 - 02/07 

4 05/07 - 09/07 

5 12/07 - 16/07 

6 19/07 - 23/07 

7 26/07 - 30/07 

8 02/08 - 06/08 

9 09/08 - 13/08 

10 16/08 - 20/08 

11 23/08 - 27/08 

12 30/08 - 03/09 

 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

 IL PRESIDENTE DEL CCR IL POZZO L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

 Romina Zucchiatti Barbara Srebrnic 
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NOTA INFORMATIVA – SUMMER FUN 2021 
 

Summer Fun 2021 è organizzato su 12 turni, ciascuno della durata di una settimana, così come 

riportato nella tabella sottostante, dal lunedì al venerdì (sabato escluso), con i seguenti orari e 

costi. 

TURNI 1 - 10:  

 Per un figlio 
Per 2 figli iscritti 

nello stesso turno 

dalle 8.00 alle 14.00 (con servizio mensa) 95 Euro 175 Euro 

dalle 8.00 alle 16.00 (con servizio mensa) 120 Euro 220 Euro 

Le tariffe sopra esposte vengono abbattute per i RESIDENTI A PRADAMANO grazie al sostegno 

economico del Comune di Pradamano.

 Per un figlio 
Per 2 figli iscritti 

nello stesso turno 

dalle 8.00 alle 14.00 (con servizio mensa) 65 Euro 120 Euro 

dalle 8.00 alle 16.00 (con servizio mensa) 80 Euro 145 Euro 

Tariffe applicate ai RESIDENTI A PRADAMANO 

• L’ingresso (scaglionato) è ammesso dalle ore 7.45 alle ore 8.20. 

• Quando almeno 2 figli sono iscritti contemporaneamente allo stesso turno è prevista una 

riduzione della tariffa dovuta dal nucleo familiare come riportato in tabella. 

• L’Organizzazione si riserva di non attivare il servizio nel caso in cui non venisse raggiunto un 

numero minimo di 15 partecipanti a turno, atto a garantire qualità e costi adeguati. 

• Il numero massimo dei partecipanti è pari a 75. 

INFORMAZIONI GENERALI: 

• Summer Fun 2021 si rivolge ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 5 anni (ultimo anno 

della scuola dell’infanzia) e 12 anni: 

➢ residenti a Pradamano; 

➢ non residenti ma frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, le scuole 

Primaria e Secondaria di I grado di Pradamano.  

Nel caso in cui si verifichi un sovrannumero di domande rispetto ai posti disponibili, verrà data 

priorità a: 

1. minori appartenenti a nuclei familiari, anche mono genitoriali, con genitori lavoratori in 

servizio e assenza di rete parentale a supporto;  

2. minori appartenenti a  nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai 

servizi sanitari e/o sociali 

3. minori certificati (solo se accompagnati da educatori esterni e segnalati) 

4. data invio della domanda tramite mail o di presentazione presso la palestra comunale. 

 

• Le attività si svolgeranno nella palestra comunale di Pradamano e presso il Parco Rubia, con 

ritrovo giornaliero (sia in ingresso che in uscita) presso la Palestra Comunale. 

• La merenda non è inclusa. 

• Per motivi organizzativi, eventuali richieste di iscrizione o integrazione rispetto alla domanda 

iniziale, dovranno essere indirizzate direttamente all’Associazione CCR Il Pozzo (Martina 

Brunetti tel. 328/6496388), saranno prese in esame solo nel caso in cui ci siano posti disponibili 

e dovranno comunque pervenire almeno una settimana prima del periodo richiesto. 

• Si consiglia di fare indossare le scarpe da ginnastica e portare il seguente materiale: uno 

zainetto, un cappellino, un cambio di vestiario, un paio di scarpe da ginnastica per la 

palestra, un asciugamano piccolo, una bottiglietta d’acqua e una merenda. Ogni bambino 

dovrà essere dotato di 1 sacca o 1 zaino che contenga tutto il suo materiale. Ogni oggetto 

trovato fuori dalla sacca verrà immediatamente inserito tra gli oggetti smarriti, che saranno 



 
 

Informativa Summer Fun 2021 3/11 

 

 

smaltiti giornalmente, al termine delle attività. Non sarà possibile recuperare nessun oggetto 

dimenticato. 

• Quest’anno “Summer Fun 2021” proporrà delle uscite sul territorio comunale (alcune già 

sperimentate nella scorsa edizione), ma anche delle uscite (in piccoli gruppi) fuori dal 

comune. In particolar modo, le uscite extra-comunali saranno aperte ad iscrizioni giornaliere 

anche a coloro che non intendono usufruire del servizio di proposta settimanale del centro 

estivo sportivo. Il pagamento di tali uscite sarà segnalato volta per volta e dipenderà dalla 

proposta della settimana. Per effettuare tali uscite sarà necessario raggiungere il numero 

minimo di 7 iscritti. 

• Saranno rispettate le disposizioni impartite con le linee guida regionali in materia COVID-19.  

 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni: Martina Brunetti tel. 328/6496388, Romina Zucchiatti tel. 

347/2786523. 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

• Attività motorie e sportive 

•   Attività educative 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Per poter usufruire di Summer Fun 2021 è necessario presentare domanda di iscrizione per 

ciascun turno. 

• In palestra da LUNEDÌ 7 GIUGNO a VENERDÌ 11 GIUGNO dalle ore 19.00 alle ore 21.00; 

• via mail: iscrizioni@ccrilpozzo.it  

I moduli per l’iscrizione: 

• Sono scaricabili dal sito www.comune.pradamano.ud.it 

• Reperibili in palestra negli orari di iscrizione sopra citati. 

Documenti obbligatori da consegnare contestualmente alla domanda di iscrizione: 

• fotocopia documento d’identità del genitore 

• fotocopia della tessera sanitaria del minore 

• certificato medico nel caso in cui il minore segue una dieta speciale per motivi sanitari e/o 

presenta allergie e/o intolleranze che comportano l’adozione di un menù diversificato. 

• Patto di corresponsabilità debitamente compilato e firmato 

• Ammissione a socio 

PAGAMENTO: 

Il pagamento va effettuato in un'unica soluzione con le seguenti modalità: 

• In contanti direttamente all’Associazione CCR Il Pozzo (Romina Zucchiatti tel. 347/2786523, 

Giuseppina Clemente tel. 346/1019068) 

• con bonifico bancario sul c/c intestato a CCR IL POZZO ASD, Banca di Credito Cooperativo 

di Manzano (IBAN IT 33 R 08631 64460 000000810132) 

In tutti i casi la causale dovrà riportare cognome e nome del minore e i turni di frequenza (1-12) 

(es. Giacomo Rossi - Summer Fun 2021, turni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12). 

Il turno è settimanale e la tariffa non è frazionabile. 

Eventuali assenze non potranno essere recuperate, non sono previsti rimborsi. 

 

mailto:iscrizioni@ccrilpozzo.it
http://www.comune.pradamano.ud.it/
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

SUMMER FUN 2021 - CCR IL POZZO 
 

Spett.le Associazione CCR Il Pozzo 

via F. Renati, 7 c/o Palestra Comunale 

33040 - Pradamano (UD) 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ (_______) il ______________________________________ 

residente a _______________________________________ in via _________________________________ n ___ 

 

La sottoscritta _________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ (_______) il _______________________________________ 

residente a _______________________________________ in via _________________________________ n ___ 

 

genitori del minore: 

cognome ___________________________________ nome ___________________________________________ 

nato a ______________________________________ (_______) il ______________________________________ 

residente a _______________________________________ in via _________________________________ n ___ 

che ha frequentato nell’a.s. 2020/21 la classe ________ della Scuola ________________________________ 

telefono cellulare n. ________________, indirizzo e-mail _____________________________________________ 

CHIEDONO 

❑ l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo (barrare con una X l’opzione prescelta): 

Turno 
dalle 8.00 alle 14.00 

(con pasto) 

dalle 8.00 alle 16.00  

(con pasto) 

1 14/06 - 18/06   

2 21/06 - 25/06   

3 28/06 - 02/07   

4 05/07 - 09/07   

5 12/07 - 16/07   

6 19/07 - 23/07   

7 26/07 - 30/07   

8 02/08 - 06/08   

9 09/08 - 13/08   

10 16/08 - 20/08   

11 23/08 - 27/08   

12 30/08 - 03/09   

❑ l’ammissione a socio dell’Associazione CCR Il Pozzo del/la proprio/a figlio/a 
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DICHIARANO 

❑ che i  sottoscritti genitori sono entrambe lavoratori e non dispongono di rete parentale a supporto   

solo in caso di  mono genitore: 

❑ che il  sottoscritto genitore lavora e non dispone di rete parentale a supporto; 

❑ che il/la figlio/a è allergico/a come risulta dal certificato medico allegato; 

❑ che il figlio/a _________________________ sarà prelevato da una persona maggiorenne, 

familiare/incaricato, e precisamente: 

 

Cognome Nome Contatto telefonico in qualità di 

   

   

   

oppure 

 

❑ ritenendo che il proprio figlio/a ha le capacità psicofisiche per raggiungere la propria abitazione 

autonomamente e che il tragitto da percorrere non presenta attraversamenti o motivi di pericolosità 

per il minore, di autorizzare il/la medesimo/a a recarsi da solo/a alla propria abitazione, esonerando 

da ogni responsabilità al riguardo l’Associazione CCR Il Pozzo; 

 

❑ __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(riportare ulteriori esigenze che si ritiene opportuno comunicare) 

DICHIARANO, altresì 

di aver preso esatta ed esaustiva cognizione dell’informativa privacy allegata ed esprimono il consenso: 

❑ al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a entro i limiti e nel rispetto dei criteri precisati 

nell’informativa medesima;  

❑ alla ripresa foto/audio/video del /la proprio/a figlio/a per le finalità  inerenti alla realizzazione  del Centro 

Estivo “Summer Fun 2021” e di documentazione dello stesso, nel rispetto delle finalità dell’Associazione 

e del decoro e della personalità del soggetto minorenne. 

 ALLEGANO 

❑ ricevuta dell’avvenuto versamento della quota 

❑ fotocopia documento d’identità di entrambi i genitori (obbligatorio) 

❑ fotocopia della tessera sanitaria del minore (obbligatorio) 

❑ certificato medico, nel caso in cui il minore segua una dieta speciale per motivi sanitari e/o presenta 

allergie e/o intolleranze che comportano l’adozione di un menù diversificato 

❑ Patto di corresponsabilità debitamente compilato e sottoscritto 

❑ Ammissione a socio 

Solo se ricorre il caso: 

❑ certificazione che documenti l’appartenenza del minore a nucleo familiare in condizioni di fragilità in 

carico ai servizi sanitari e/o sociali; 

❑ apposita certificazione  per i minori segnalati che necessitano di educatori esterni  

 

Data, ___________________________ 

Firma ________________________________ 

 

 

Firma ________________________________ 
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SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA ATTIVITÀ EDUCATIVE, 

LUDICO E RICREATIVE PER MINORI, APPROVATE CON DGR n. 804 del 29/05/2020 

 

Il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 

Sua e dei suoi figli, nonché dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

  

1. Il titolare del trattamento è l’Associazione CCR Il Pozzo con sede a Pradamano in Via Filippo Renati n. 7. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali conferiti dai genitori sono trattati oltre che nei casi previsti dallo stesso Codice e nei limiti 

stabiliti dal citato Codice e dalle altre leggi e regolamenti, anche per le seguenti finalità: 

a) iscrizione alle attività del centro estivo; 

b) assicurazione degli iscritti contro gli infortuni e gestione delle pratiche relative all'assicurazione di   

Responsabilità Civile;  

c) fornitura dei pasti nei casi in cui sia prevista;  

  d) gestione di ogni altra pratica amministrativa ed organizzativa connessa con l’attività del centro 

estivo; 

e) predisposizione di materiale fotografico e/o audiovisivo degli utenti, ripreso nel corso delle attività del 

centro estivo, da utilizzare nell’ambito di pubblicazioni, mostre, incontri formativi con genitori o altri 

soggetti, ed eventualmente anche per la creazione di  pagine web relative alle attività 

dell’Associazione. 

In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con DGR n. 804 del 29/05/2020 

 sono richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea per 

l’accesso ai locali e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e dei fornitori, si sia 

registrata una temperatura superiore a 37.5 °C. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei suddetti dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I dati personali raccolti sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e 

trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque fino al termine del 

Centro Estivo “Summer Fun 2021”. 

4. Accesso ai dati 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti sarà limitata esclusivamente ai casi necessari 

per lo svolgimento dell’attività del centro estivo. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità 

relative al progetto centro estivo e per le finalità informative a dipendenti e collaboratori del Titolare. 

I dati non saranno diffusi. 

5. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in 

relazione alle scadenze previste dalle norme di legge. 
 

6. Diritti dell’interessato 

 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;  
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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 rivela 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. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei confronti del Titolare 

rivolgendosi a: 

Associazione CCR Il Pozzo  

33040 Pradamano, Via Filippo Renati n. 7  

indirizzo mail: iscrizioni@ccrilpozzo.it



 Centro culturale ricreativo 

 "IL POZZO" a.s.d.  

 Associazione sportiva dilettantistica 
 Via F. Renati, 7 - 33040 PRADAMANO (UD) 
 cod. fiscale 80011060300  Part.IVA 01404160309 
 cod. FIPAV 070320097 UISP G040614 CONI 80011060300 CSI 03300156 
 e-mail: info@ccrilpozzo.it  -  presidenza@pec.ccrilpozzo.it 
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SCHEMA DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE ATTIVITÀ ESTIVA E FAMIGLIA DEI 

BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 

 

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei 

casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), 

ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e 

che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.  

Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con 

sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione 

nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani). 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla 

prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

 

TRA 

 

il sig./sig.ra ZUCCHIATTI ROMINA nato a UDINE il 09/01/1971 in qualità di responsabile (o suo delegato) 

dell’Ente Gestore dell’attività estiva per minori denominata SUMMER FUN 2021, che ha in carico il minore 

______________________________________________ 

 

E 

 

il sig./sig.ra ______________________________________________________ nato a ____________________________ 

il _____________________ residente a __________________________________________________________________ 

indirizzo: _______________________________________________________ in qualità di genitore (o titolare di 

responsabilità genitoriale) di __________________________________________ 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 

___________________________ ALL’ATTIVITA’ ESTIVA SOPRA MENZIONATA. 

 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole che, nel momento di 

una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che 

invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza e pertanto si impegna in particolare a: 

 

a) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche negli 

spazi esterni, esempio parcheggi); 

b) evitare di portare giochi, cibi, bevande, regali e altri oggetti da casa; 

c) provvedere a dotare il proprio figlio di vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso gli ambienti 

di svolgimento dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano;  

d) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, 

febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 

bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; 

e) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, 

nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e per esempio le modalità 

mailto:info@ccrilpozzo.it


 Centro culturale ricreativo 

 "IL POZZO" a.s.d.  

 Associazione sportiva dilettantistica 
 Via F. Renati, 7 - 33040 PRADAMANO (UD) 
 cod. fiscale 80011060300  Part.IVA 01404160309 
 cod. FIPAV 070320097 UISP G040614 CONI 80011060300 CSI 03300156 
 e-mail: info@ccrilpozzo.it  -  presidenza@pec.ccrilpozzo.it 
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di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento fisico (ad 

esempio in remoto); 

f) non entrare in struttura se non in casi eccezionali; 

g) monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare 

contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare; 

h) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato; 

i) rispettare le procedure di triage che prevedono la misurazione e la registrazione della temperatura 

corporea per tutti minori, per gli operatori all’ingresso e per chiunque debba entrare nella struttura; 

j) astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento; 

k) accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino/ragazzo e ad 

informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari; 

l) lavarsi le mani; 

m) dotare il proprio figlio di calzature dedicate o sovrascarpe per l’attività indoor; 

n) impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 

Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

 

a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottata 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; 

b) ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo di personale adeguatamente formato su tutti gli 

aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 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 lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19; 

c) 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; 

d) a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 

organizzata l’attività estiva; 

e) ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 

 

a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che 

più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte 

con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 

mailto:info@ccrilpozzo.it


 Centro culturale ricreativo 

 "IL POZZO" a.s.d.  
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b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, 

tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

c) eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli vanno sanificati prima e dopo la 

consumazione dei pasti; 

d) sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione 

disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

e) garantire la pulizia dei giocattoli più volte durante la giornata. A fine giornata gli stessi verranno 

disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (o,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e asciugati. 

Sconsigliato l’utilizzo di peluche.  

 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico, non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, delle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori 

approvate con D.G.R. 804/2020. 

 

Luogo e data _________________________________________ 

 

 

 

Firme: 

 

Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore sig./sig.ra  

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra 

 

_________________________________________ 
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Domanda di ammissione a socio 
per l’anno sociale 2020-2021 

(ai sensi dell’articolo 7 dello statuto sociale) 

 

 

Il sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………..…………......., 

 

nato/a a  ……………………………………………………...……,  il   …………………….…………......., 

 

residente in via  ………………………………………………………………………………….………......., 

 

C.A.P.  ………………, Comune …………………………………………………………………………....., 

 

Provincia  ……………,   Tel fisso e/o cellulare …………………………………………………………..., 

 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….., 

 

Partecipa alla seguente attività     ” SUMMER FUN 2021”  

 

chiede 

di essere ammesso quale socio ordinario della associazione sportiva dilettantistica, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi 

primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale.  

Dichiara di aver preso nota dello statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente. 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679  recante il nuovo 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “GDPR”), consente al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statuari.  

Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione e le immagini che mi ritraggono nello svolgimento dell’attività associativa siano 

comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento della copertura 

assicurativa e degli obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

  

       Do il consenso                   Nego il consenso 
 

( Dichiaro di aver letto le condizioni di polizza dei partecipanti al centro estivo consultabili al 

seguente indirizzo:  https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/POLIZZA%20UISP%202020-2021.pdf) 

 
 

 

……………………………………………………………………. …………………………………... 

(firma)  Data  

mailto:info@ccrilpozzo.it
https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/POLIZZA%20UISP%202020-2021.pdf

