
   Ourway Sports 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica Ourway 

Corso Italia, 26 – 20122 Milano 

P.IVA: 11413810968 C.F: 97876220159 +39.3516151626 – contact@ourwaysports.com 

Modulo di Iscrizione al 

6CAMPUS 2021 

Presso il Centro Sportivo M6 

Via Luigi Mengoni, 5, 20152 Milano MI   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ , nato/a__________________ , 

Il_____________ , telefono fisso________________ , cellulare___________________ , 

e-mail__________________________________ , 

 

CHIEDE 

 

per il/la proprio/a figlio/a____________________________________ , nato/a______________ , 

il ____________ , residente a_______________ , CAP______ , in Via______________________ 

iscritto/a alla scuola ________________________ 

 

 

L'ISCRIZIONE AL 6CAMPUS 2021 

 

Per le settimane (spuntare una o più caselle): 

 

□ da lunedì 07/06/2021 a venerdì 11/06/2021        □ da lunedì 14/06/2021 a venerdì 18/06/2021 

□ da lunedì 21/06/2021 a venerdì 25/06/2021        □ da lunedì 28/06/2021 a venerdì 02/07/2021 

□ da lunedì 05/07/2021 a venerdì 09/07/2021        □ da lunedì 12/07/2021 a venerdì 16/07/2021 

□ da lunedì 19/07/2021 a venerdì 23/07/2021        □ da lunedì 26/07/2021 a venerdì 30/07/2021 

□ da lunedì 02/08/2021 a venerdì 06/08/2021        □ da lunedì 23/08/2021 a venerdì 27/08/2021 

□ da lunedì 30/08/2021 a venerdì 03/09/2021        □ da lunedì 06/09/2021 a venerdì 10/09/2021 

 

 

Costo settimanale: € 185,00 dopo il 15/05/2021 

Agevolazioni: € 160,00 entro il 15/05/2021 oppure iscrizione con due o più settimane 

o iscrizione di un altro componente familiare. 

 

Il pagamento verrà effettuato attraverso (spuntare una casella): 
 

□ iscrizione online (saldo completo) 

 

□ contanti (50€ di caparra, saldo entro il 02/06/2021) 

 

□ bonifico bancario (50€ di caparra, saldo entro il 02/06/2021): 

 

CODICE IBAN: IT 53 W 060 8511 3000 0000 0020 985 
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INTESTATARIO: Associazione Sportiva Dilettantistica Ourway 

 

CAUSALE: Iscrizione 6campus – Nominativo - Settimana  
 
Indica la Taglia della Maglietta: 

 

□ 1-4a         □ 5-7a          □ 8-10a           □ 11-13a 

 

 

Scegli i servizi EXTRA* ai quali vuoi aderire: 

 

□ PRE-CAMP         □ POST-CAMP          □ PRE E POST CAMP             □ Servizio NAVETTA 

 

*Le settimane di camp e il servizio navetta verranno attivate solo al raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti. I servizi extra potranno essere richiesti anche a camp iniziato e prevedono una 

quota aggiuntiva. 

 

 

 

Firma genitore___________________ 

 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO 

(inserire i dati del bambino) 

Io sottoscritto/a       

nato/a    il   C.F. 

residente in             

comune      provincia               

  (domicilio se diverso da residenza): 

email       cellulare      
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chiede 

di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Ourway” per lo 

svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa relativi alla stagione sportiva 2020-

2021, attenendosi all’Atto Costitutivo, allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali*, e 

impegnandosi a corrispondere la quota di adesione fissata dal Consiglio direttivo. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20,00 (venti,00) (inclusa nel pagamento dell’iscrizione) 

N.b: qualora si desideri iscrivere più persone attraverso un unico bonifico, dovrà essere specificato il nominativo degli iscritti 

comunicandoli all’organizzazione e anch’essi dovranno compilare il presente modulo di richiesta. 

Cognome e nome di un genitore/responsabile legale…………………………………………… 

Firma del genitore…………………………………………… 

* Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie 

e da quelle dell’ordinamento sportivo 

 

ALLEGATO 2 

 

 ALLERGIE – INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________ 

genitore di ______________________________________ 

 

comunico al Centro Sportivo M6 circa le condizioni del proprio figlio/a inerenti a: 

 

*Allergie: 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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*Intolleranze Alimentari: 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Altre Annotazioni: 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ove previsto allegare certificato medico.      

 

 

 

 

 

 Firma del Genitore _______________________ 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

  
 

Egregio Signore/Gentile Signora, 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”), la società Ourway Asd, 

con sede legale in Milano, corso Italia, 26, partita IVA 11413810968 

numero di telefono 3516151626, indirizzo email contact@ourwaysports.com in persona del suo 

legale rappresentante (di seguito anche “Titolare”) desidera informarLa che ha necessità di 

procedere al trattamento dei dati personali da Lei forniti in sede di conferimento del mandato 

professionale, nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto di seguito meglio specificato. 

 

1. Oggetto del trattamento -  Il Titolare tratta i seguenti dati personali (di seguito anche 

“Dati”):  

- identificativi: ossia i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato 

(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, estremi anagrafici, 

indirizzo, immagine, componenti del nucleo familiare, telefono, e-mail etc.);  
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- relativi alla salute: ossia i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 

fisica, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Il Titolare potrebbe, inoltre, 

dover entrare a conoscenza di altre categorie di dati particolari ex art. 9 GDPR, con l’unico 

scopo di dare esecuzione al mandato professionale e comunque per adempiere agli obblighi 

di legge.  

I Dati sono forniti dall'interessato direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi 

autonomi Titolari e/o Responsabili del trattamento. Si precisa che eventuali variazioni dei 

Dati dovranno essere a Sua cura tempestivamente trasmesse al Titolare. 

 

2. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze della mancata comunicazione dei Dati 

I Suoi Dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità nel seguito 

descritte.  

A. Necessità di eseguire il mandato professionale conferito. Tale necessità rappresenta la 

base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto per il Titolare è necessario 

svolgere le attività relative all’esecuzione degli obblighi contrattuali. Il conferimento dei 

Dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo contrattuale. In caso di mancato 

conferimento, il Titolare potrebbe trovarsi nell’impossibilità di instaurare il rapporto 

contrattuale o di dare esecuzione allo stesso.  

B. Necessità di adempiere agli obblighi legali. Tale necessità rappresenta la base giuridica 

che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto all’adempimento di 

obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi all’erogazione delle 

prestazioni o dei servizi richiesti, nonché alla corretta gestione dei rapporti con autorità, 

organi di controllo ed enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste, 

all'adempimento di obblighi di legge o ad altre procedure. Il conferimento dei Dati necessari 

a tali fini rappresenta un obbligo legale. In caso di mancato conferimento il Titolare 

potrebbe trovarsi nell’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e potrebbe avere 

l’obbligo di effettuare segnalazioni.  

C. Svolgere attività promozionale. Esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso 

(ex art. 7 GDPR), che Lei è libero di dare o meno, tali attività sono finalizzate a consentire 

al Titolare di inviarLe materiale pubblicitario e/o comunicazioni ed informazioni di natura 

commerciale sui nuovi servizi offerti dal Titolare, nonché su ogni altra iniziativa 

promozionale a Lei riservata. Ciò potrà avvenire sia per mezzo di sistemi di contatto 

tradizionali (posta cartacea ovvero chiamate tramite operatore), che con l’uso di sistemi 

automatizzati 2 di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un 

operatore, ovvero mediante posta elettronica e/o messaggi di tipo SMS. Il conferimento dei 

Dati per dette finalità è facoltativo. Lei può quindi decidere di non conferire alcun dato o di 

negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti; in tal caso, Lei non potrà 

ricevere comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal 

Titolare. 

 

3. Modalità del trattamento Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati. 

I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I 

Dati acquisiti formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, 

nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 
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4. Periodo di conservazione dei Dati Il Titolare conserva i Dati nel rispetto delle leggi locali e 

delle politiche e procedure aziendali interne per il tempo necessario allo scopo di adempiere 

le finalità di cui sopra e soddisfare i propri legittimi interessi commerciali, obblighi giuridici 

ovvero per stabilire, esercitare o difendere diritti legali. Esaurita la necessità di 

conservazione dei Dati per detti scopi, i medesimi saranno eliminati in maniera sicura. 

 

5. Categorie di destinatari dei dati personali I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le 

finalità sopra descritte:  

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento 

e/o persone autorizzate al trattamento/incaricati del trattamento e/o amministratori di 

sistema;  

• ad altre società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, tra cui i fornitori o i 

soggetti incaricati ad eseguire servizi accessori o strumentali alle finalità sopra indicate, con 

cui il Titolare stipuli appositi accordi. Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi 

extra-UE il Titolare assicura che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea, come previsto al successivo articolo. 

 

6. Trasferimento Dati I Dati sono conservati su server e strumenti di archiviazione ubicati 

all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, ha la facoltà di trasferire i dati anche in Paesi non appartenenti all’Unione 

Europea o allo Spazio Economico Europeo riconosciuti dalla Commissione Europea e che 

garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali ovvero, in caso contrario, 

solo se sia garantito contrattualmente un livello di protezione dei dati personali adeguato 

rispetto a quello dell’Unione Europea e sia assicurato l’esercizio dei diritti degli interessati. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 

standard previste dalla Commissione Europea. Il Titolare applicherà ai predetti trasferimenti 

tutte le tutele necessarie ai sensi della vigente normativa in materia di privacy. 

 

7. Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui agli artt. 13, 

comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19 e 21 GDPR e precisamente i diritti di:  

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

• ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei Dati (qualora non siano stati ottenuti presso l’interessato);  

b) delle finalità e modalità del trattamento, nonché della relativa base giuridica;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;  

d) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei dati e del 

rappresentante eventualmente designato ai sensi dell’art. 13, comma 1, GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato 

e di responsabili;  

• 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 personali trattati 
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in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati personali 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 riveli impossibile o comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

• opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento di Dati che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

comunicazioni commerciali, mediante l’uso di sistemi automatizzati mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali (telefono e/o posta cartacea);  

• ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante (i contatti del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito www.garanteprivacy.it);  

• revocare in qualsiasi momento il proprio consenso eventualmente prestato. 

 

Per quanto attiene al diritto alla portabilità dei dati, l’interessato può chiedere di ricevere o trasferire 

i propri dati personali in possesso del Titolare in un formato strutturato di uso comune e leggibile, 

per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altri titolari del trattamento. 

Con riferimento al rapporto contrattuale, in termini generali i dati che possono essere oggetto di 

portabilità sono i dati anagrafici e di contatto. 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando una 

raccomandata a.r. a Ourway Asd – corso Italia, 26 – 20122 Milano, ovvero una e-mail 

all’indirizzo email contact@ourwaysports.com.  

Il termine per la risposta è di un mese. Il predetto termine può essere prorogato di due mesi in casi 

particolarmente complessi: ove ciò si verificasse, entro un mese il Titolare fornirà una 

comunicazione relativa ai motivi della proroga. 

Il Titolare ha il diritto di richiedere le informazioni necessarie per l’identificazione del richiedente. 

In termini generali l’esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente 

infondate o eccessive, per cui Il Titolare può riservarsi la facoltà di richiedere all’interessato un 

ragionevole contributo spese basato sui costi amministrativi da sostenere. 

 

 

 

 

8. Manifestazione del consenso (ex art. 7 GDPR)  

A. Consenso dell’interessato al trattamento di Dati “particolari” ex art. 9 GDPR 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, in qualità di soggetto esercente la potestà sul 

minore: _____________________________, letta l'informativa sopra riportata, espressamente e 

liberamente: 

 

□ CONSENTE 

□ NON CONSENTE 

 

al trattamento dei dati personali ex art. 9 GDPR del minore ed alla comunicazione degli stessi alle 

categorie di soggetti sopra indicati per le finalità indicate, sottoscrivendo la presente a totale 
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accettazione del contenuto.  

B. Consenso dell’interessato al trattamento Dati per finalità promozionali 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, letta l'informativa sopra riportata, 

espressamente e liberamente: 

 

□ CONSENTE 

□ NON CONSENTE 

 

il trattamento dei dati personali propri e/o del minore per le finalità di cui all’art. 2.C, 

sottoscrivendo la presente a totale accettazione del contenuto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa sopra 

riportata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e di averne ricevuto copia. 

 

 

 

 

 

Luogo e data                              Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

Liberatoria per utilizzo di immagini 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________, in qualità di soggetto 

esercente la potestà sul minore (nome e cognome) ____________________________, nato/a a 

_________________________ il _________________________ 

C.F. _________________________ 

ai sensi degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e di quanto previsto dal 

Regolamento EU 679/2016 sulla protezione dei dati personali, con la presente espressamente e 

liberamente 

 

AUTORIZZA 

 

Ourway Asd, con sede legale in Milano, corso Italia, 26, partita IVA 11413810968 

numero di telefono 3516151626, indirizzo email contact@ourwaysports.com in persona del suo 

legale rappresentante (di seguito anche “Titolare”) 

• a realizzare con ogni mezzo tecnico fotografie e/o filmati contenenti l’immagine del minore 

durante lo svolgimento delle attività sociali; 
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• ad usare in ogni tempo fotografie e/o filmati contenenti l’immagine del minore consegnati al 

Titolare o ripresi durante lo svolgimento delle attività e di pubblicarle in tutto ed in parte su 

qualsiasi mezzo di comunicazione (anche internet e web, ivi inclusi sito e social network aziendali) 

per fini divulgativi dell’attività sociale; 

• il diritto di effettuare, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini e ne 

conferisce il pieno consenso alla pubblicazione. Resta inteso che: 

• la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in 

maniera totalmente corretta; 

• le fotografie e/o i video potranno essere utilizzati senza limitazioni geografiche e in tutti gli ambiti 

(a titolo esemplificativo promozione dei servizi erogati, proiezioni, concorsi, internet, edizione etc.). 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a libera e manleva la suddetta società ed eventuali suoi cessionari 

da ogni richiesta relativa alla concessione all’uso di dette immagini, rinunciando a qualsiasi pretesa 

per alcun titolo o causale in relazione a detto uso. 

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene sottoscritta per esteso. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                             Firma 

 

 

 

ALLEGATO 5 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 

E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, 

nato il ____ . ____ . _____ a ____________________________ (______), 

residente in _______________________________ (______), 

via ________________________________________ 

e domiciliato in _______________________ (______), 

via ________________________________________, 

 tel/cell ________________________, mail _____________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

per quanto di propria conoscenza:  

□  di non essere stato affetto da COVID-19  

□  di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie  

□  di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 

giorni  
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□  di non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 consapevole che in caso di risposta positiva 

non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di guarigione. 

 

Mi impegno ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 

stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 

 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come 

da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini 

della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi degli art. del più recente DPCM in vigore, sino al termine dello stato d’emergenza. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data______________________________ 

Firma_____________________________________ 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati 

personali di mio figlio/a minore. 

Luogo e data_____________________________ Firma _______________________________ 

 

Regole generali per l'ACCESSO 

all’impianto del Centro Sportivo M6 per 

FREQUENTARE il 6 CAMP 2021 

 

 
L’accesso RISERVATO agli iscritti al 6 CAMP 2021 sarà quello principale sito in via Luigi 

Mengoni, 5, Milano. 

Gli iscritti verranno accolti e saranno accompagnati all’interno dell’impianto dai rispettivi istruttori, 

dopo aver effettuato le operazioni di accoglienza (misurazione della temperatura e ritiro moduli 

auto-dichiarazione settimanale per COVID) scaglionata, per evitare assembramenti a ridosso del 

Centro Sportivo. 

Per nessuna ragione saranno ammessi all’interno genitori/accompagnatori (se non per comprovate 

necessità) per osservanza dei Protocolli Sanitari in atto 

 

L’accesso tra esterno e struttura prevede l’UTILIZZO OBBLIGATORIO di MASCHERINA. 

Sprovvisti di mascherina non sarà consentito accedere al 6 CAMP 2021 

 

Si raccomanda alle famiglie iscritte massima puntualità per l'entrata in quanto si accederà all'interno 

soltanto accompagnati dagli istruttori e per l'uscita in quanto non si possono creare assembramenti a 

ridosso del Centro Sportivo. 

 

Sarà OBBLIGATORIO consegnare AD OGNI INIZIO SETTIMANA il modulo di 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID (allegato 4). 
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Senza modulo di autocertificazione sarà impossibile accedere al Campus. 

 

RITROVO e CUSTODIA OGGETTI 

Gli effetti personali depositati all’interno dell’impianto dovranno essere conservati all’interno dei 

propri zaini/borse e non dovrà essere lasciato nessun tipo di materiale sparso in pista o in altri spazi 

comuni. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che è obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale pari a 

1 metro. Verrà ripetuto durante la giornata affinché questa disposizione venga rispettata. Chiediamo 

gentilmente la vostra collaborazione nel ricordarlo ai vostri figli al fine di evitare nostri continui 

richiami che andrebbero a rallentare le attività. 

 

Fino a diversa indicazione la mascherina non andrà indossata durante le attività ma soltanto durante 

le fasi di ingresso e di uscita, tuttavia è necessario averla sempre con sè. 

Il Centro Sportivo garantisce l'osservanza di tutti i protocolli regionali e nazionali, secondo il più 

recente DPCM in vigore, in fatto di distanze sociali, dispositivi di protezione individuale 

(mascherine e detergenti) e di sanificazione quotidiana degli spazi 

 

 

RICORDIAMO A TUTTI 

 

In assenza di mascherina, modulo di autocertificazione e inosservanza delle regole sopra elencate 

non sarà possibile frequentare il 6 CAMP 2021. 

Buon Campus a tutti! 
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