A.s. Olympic Zetadue
Strada San Marone, 50 - 41126 Modena - tel 059/352201 - www.clubz2.it
luca.pomelli@email.it – villaggiozetdue@gmail.com

Centro Estivo 2021
Età dai 6/14 anni
Periodo
1°TURNO 07/11 GIUGNO
2°TURNO 14/18 GIUGNO
3°TURNO 21/25 GIUGNO
4° TURNO 28 GIUGNO/02 LUGLIO
Al raggiungimento minimo d’iscritti
N.B. TUTTE LE ATTIVITA’ INDICATE SI SVOLGONO SOTTO LA GUIDA DI ISTRUTTORI FEDERALI CERTIFICATI DALLA F.I.T.
QUOTE ISCRITTI

€ 200,00 PER TURNO

QUOTE NON ISCRITTI

€ 225,00 PER TURNO

ISCRIZIONI: DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRESENTANDO L’APPOSITO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO UNITAMENTE AL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA E AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA, CHE COMPRENDE TUTTI I SERVIZI INCLUSO IL PRANZO,
(le domande consegnate senza il versamento della quota dovuta non saranno prese in considerazione)
N.B. Le iscrizioni presentate oltre la scadenza (1° giugno ) saranno accettate con riserva
ACCOGLIENZA DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 9.00

PROGRAMMA:
9.00-11.00 TENNIS/ATLETICA/GIOCHI
11.00-12.00 PISCINA
12.30-13.30 PRANZO AL RISTORANTE DEL CIRCOLO
13.30-15.00 RIPOSO E ATTIVITA’ LUDICHE
15.00-17.00 CALCIO/PALLAVOLO/GIOCHI
ORE 17.00 TERMINE ATTIVITA’

Il sottoscritto _____________________________ genitore esercente la patria potestà sul figlio minore
___________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di avere preso visione del regolamento e del programma del Centro Estivo organizzato dal maestro di
tennis Luca Pomelli, con propri collaboratori e di accettarli integralmente e senza condizioni;
-

di avere preso visione delle strutture sportive e ricettive del Villaggio Zetadue all’interno delle quali si

terrà il Centro Estivo e di averle trovate idonee allo svolgimento delle attività previste e concordate;
-

di esonerare ai sensi dell’art. 1219 c.c. il Villaggio Zetadue, Pomelli Luca e i collaboratori di
quest’ultimo dalla responsabilità nei confronti dei minori affidati alla vigilanza e custodia degli istruttori, per fatti causati da colpa lieve;

-

di avere preso visione delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile stipulate da Villaggio
Zetadue e da Luca Pomelli e di averle ritenute idonee e congrue rispetto ai massimali ivi previsti;

-

di accettare incondizionatamente il patto di manleva, con il quale Luca Pomelli, per i fatti derivanti da
dolo o colpa grave sua e dei suoi ausiliari, si è assunto la responsabilità esclusiva per i danni che dovessero derivare ai minori affidati sua custodia e vigilanza, sollevando preventivamente Villaggio Zetadue da qualsivoglia conseguenza derivante dal fatto dannoso;

-

di accettare che i propri figli siano affidati alla custodia e vigilanza di Luca Pomelli e dei suoi collaboratori dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Conseguentemente, né costoro, né Villaggio Zetadue saranno in alcun modo ritenuti responsabili per qualsivoglia fatto dannoso verificatosi nei confronti dei minori in
orario diverso, ancorchè avvenuto all’interno del Villaggio Zetadue. Prima dell’orario di inizio e dopo
quello di chiusura delle attività i ragazzi si riterranno sempre e senza condizione alcuna affidati alla
esclusiva custodia e vigilanza dei propri genitori, anche se in quel momento non presenti all’interno
del Villaggio Zetadue.

Domanda d’iscrizione:
Il sottoscritto _______________________________________________
residente a __________________ in via _________________________
n° _________ c.a.p._________ mail _____________________________
cellulare _________________________ tel casa____________________
Iscritto al club:

(si)

(no)
CHIEDE

che il figlio/a ______________________ nato/a ____________________
il _____________________

sia ammesso al (1°) (2°) (3°) (4°) turno

Modena lì ___________

Firma del genitore
_____________________

IMPORTANTE:
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione,
in caso contrario le domande non saranno accettate
Si raccomanda la puntualità nel venire a prendere i ragazzi.
Dopo le ore 17.00 il Tecnico Nazionale Pomelli Luca ed il Villaggio Zetadue
s.p.a. non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi cosa possa accadere.

