SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI GENITORE
NOME – COGNOME ……..……….………………………………
CELL……………………………………………………………………………

QUOTE SETTIMANALI
(merende e pranzo portati da casa)

MATTINA
50 Euro (9.00/13.00)

E-MAIL ………………………………………………………………………..

presentano

.

DATI RAGAZZO

NOME…………………………………………………………

GIORNATA INTERA
70 Euro (9.00/15.30)

COGNOME…………………………………………………..
NATO A …………….......................... IL……………………

+10 EURO QUOTA

ISCRIZIONE CHE
DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE

RESIDENTE A…………………………………PROV………..
VIA……………………………………………………..N……
CAP…………Cod. fiscale: ………………………………..

ORATORIO DEI CARMINI
Barrare con una x i turni scelti

DATI IMPORTANTI



problemi di salute e/o patologie presenti

……………………………………………………………...…..
allergie, situazioni alimentari da segnalare (allegare

SETTIMANE

14/06-18/06

copia del certificato medico)

CENTRI
RICREATIVI
ESTIVI
Oratorio dei Carmini
Per ragazzi

dai 6 ai 12 anni

………………………………………….…….………………...
Autorizza le riprese video e/o fotografiche al proprio figlio/a
e le eventuali proiezioni effettuate nell’ambito delle attività
dei CRE 21 SI NO

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE
2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali, informiamo che il
trattamento delle informazioni inserite nel presente modulo direttamente dall’interessato,
sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza. Desideriamo informare che: i dati
personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività
sportive culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli,con tutti gli
adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, la gestione disciplinare del tesserato,
nonché per ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali
del CSI, che siano previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o
regolamentari, quali ad esempio la comunicazione al CONI e per l’inserzione nel Reg.
delle Ass. e Soc. Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2 / c) del D.lgs.
23 luglio 1999, n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati
sensibili degli aderenti sono trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso –
Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy
DATA____________________________ FIRMA__________________________________________

21/06-25/06
28/06-02/07
05/07-09/07
12/07-16/07
19/07-23/07
26/07-30/07

MATTINA
9.00/13.00

GIORNATA INTERA
9.00/15.30

DA

ISCRIZIONI

Il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con il
Comune di Vicenza organizza per l’ESTATE 2021 i
Centri Ricreativi Estivi GIOCAESTATECSI. Il gioco e lo
sport saranno i protagonisti delle giornate del
GIOCAESTATECSI all’insegna del divertimento e
dell’amicizia. Il tema conduttore di quest’anno sarà:

OLYMPIA GAMES
- estate a 5 cerchi –
Nell’estate dei giochi olimpici anche i
bambini/ragazzi potranno avvicinarsi allo spirito
olimpico, sperimentando nuovi sport in forma di
giochi e conoscendo, attraverso piccoli racconti, le
diverse culture che formano i cinque cerchi.
Saranno previsti ATTIVITA’ SPORTIVE, RACCONTI,
RICICLO e tanto altro ancora…

Compilare in ogni sua parte il modulo di
iscrizione/volantino che dovrà essere inviato nelle
modalità sotto indicate, accompagnato dalla
ricevuta di pagamento. Il versamento della quota
dovrà essere effettuato: o con bollettino di c/c
postale intestato: Centro Sportivo Italiano Comitato
Provinciale Vicenza, piazza Duomo 2 - Vicenza c/c n.
96160924 – o con bonifico
IBAN: IT44J0760111800000096160924
Nella causale dovrà essere indicato

Il progetto delle attività è disponibile sul sito:
www.csivicenza.it



cognome- nome del ragazzo iscritto e
luogo(Carmini)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE :
entro il giovedì della settimana
precedente inviare tramite:

Whatsapp al numero
3478371080
E-mail
serviziscolastici@csivicenza.it

Sede CSI VICENZA,
Piazza Duomo 2, 36100 (VI)

COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO
Tutte le attività saranno organizzate da operatori
qualificati rispettando il distanziamento sociale e
preferibilmente all’aperto.

TRIAGE ENTRATA/USCITA

(TUTTO ALL’INTERNO DI UN UNICO ZAINO O BORSA)
2 mascherine (di cui una di riserva), un cambio
completo. Tutto il materiale va igienizzato a casa e
provvederemo all’igienizzazione dell’esterno degli
oggetti al centro estivo
2 merende (dipende dall’orario scelto)
Pranzo al sacco



L’ ENTRATA L’uso della mascherina è obbligatorio
per le attività che si svolgono negli spazi interni e
tutte le volte in cui non è possibile garantire la
distanza tra le persone. In base al numero di iscritti e
nel rispetto delle esigenze delle famiglie l’accesso e
l’uscita sono differenziati in modo da evitare
assembramenti. L’accoglienza viene effettuata
all’esterno degli spazi del centro estivo, in quanto gli
accompagnatori non possono accedere all’interno
della struttura. Viene misurata la temperatura di
ragazzi e accompagnatori, se risulta essere uguale o
superiore a 37,5° sono invitati a tornare a casa. Nel
caso in cui il bambino o ragazzo sia arrivato in
autonomia al centro estivo, si informano le famiglie e
si concorda insieme se può rientrare a casa da solo o
se viene un genitore a prenderlo. Stessa procedura
viene applicata anche al personale. Tutti devono
igienizzare le mani prima di entrare e uscire dalla
struttura. Il necessario per la pulizia delle mani viene
messo a disposizione dal centro sportivo italiano che
si occupa dell’igienizzazione del materiale d’uso.
L’USCITA sarà differente dall’entrata e sempre
all’esterno della scuola per evitare che gli adulti
accompagnatori (al fine di tutelare la salute dei
soggetti più fragili, è preferibile che gli
accompagnatori non siano persone con più di 60
anni) vadano a contatto con i luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività.

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI:
I ragazzi sono suddivisi in gruppi di massimo 15
componenti con un animatore di riferimento. I
gruppi rimangono fissi durante la settimana, sia per
quanto riguarda i componenti sia per l’animatore di
riferimento. Si prediligono le attività all’aperto o, in
caso di cattivo tempo o caldo eccessivo, nella stanza
assegnata al gruppo. Il personale si impegna a
rispettare e a far rispettare le regole stabilite.

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
Il sottoscritto FRANCESCO BRASCO CF BRSFNC67H03L840H in qualità di legale rappresentante del CENTRO SPORTIVO
ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA sito a Vicenza, Piazza Duomo 2 CF 80018750242 e responsabile del
servizio per l’infanzia GIOCAESTATECSI 2021 presso:

ORATORIO DEI CARMINI
E
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________________

Il______________________, e residente in ___________________________________________________________

C.F _______________________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_____________________________________________, nato/a a ___________________________________________
il___________________________, e residente in ________________________________________________________
C.F. ________________________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e l’adolescenza
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL
SEGUENTE

PATTO

DI

RESPONSABILITÀ

RECIPROCA

INERENTE

LA

FREQUENZA

DI

_____________________________________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA
MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi
per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso
contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di
SARS-CoV-2.
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è
spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e
una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta

DICHIARA
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti stretti),
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti)
presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,
○ rientrare prontamente al proprio domicilio,
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto
responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie
previste;
• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza di tutte le disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed
in particolare:
o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio per
l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione;
• 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 previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che,
pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso
di sintomatologia sospetta
DICHIARA
• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;
• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è
organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza;
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 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 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei
servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________

Il rappresentante legale
CSI VICENZA

