UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. QBC588
Certificato n. QBC589

Dal 9 Aprile 2018, consegnando la scheda di prenotazione sul retro, è possibile prenotare la frequenza per una o più settimane al

policamp 2018
I partecipanti saranno divisi in gruppi rispettando le fasce d’età scolare. Ogni settimana i posti disponibili sono 150 di cui 120
per i giovani dai 6 ai 14 anni e 30 per i giovanissimi dai 3 ai 5 anni. La segreteria è disponibile per qualsiasi chiarimento dal
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 20.30, il sabato dalle 08.30 alle 18.00 e domenica dalle 08.30 alle 12.30. La scheda di
prenotazione sul retro deve essere compilata in ogni sua parte e riconsegnata alla reception di Sport Village Pesaro in via
Redipuglia n° 34/36 oppure inviata all’indirizzo email policamp@sportvillagepesaro.it.

ORARIO GIORNALIERO dall’11 giugno al 14 settembre 2018 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ, DALLE 07.30 ALLE 16.30)
07.30 - 09.00

ACCOGLIENZA

09.00 - 10.15

1^ ATTIVITÀ SPORTIVA

10.15 - 11.00

MERENDA

11.00 - 12.15

2^ ATTIVITÀ SPORTIVA

12.30 - 13.30

PRANZO (3 - 5 ANNI)

12.30 - 13.30

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (6 - 14 ANNI) E PRIME USCITE (NO PRANZO)

13.30 - 14.30

PRANZO (6 - 14 ANNI)

14.30 - 16.30

ATTIVITÀ POMERIDIANA E SECONDE USCITE

PERSONALE
Sport Village garantisce che le attività sportive saranno seguite da istruttori laureati in scienze motorie e in possesso dei
brevetti riconosciuti dalle federazioni sportive.

ATTIVITÀ E DESTINATARI
Le attività previste da Sport Village sono: Basket, Volley, Calcio, Hockey su prato, Arrampicata sportiva, Nuoto e discipline
acquatiche e Scherma. Saranno inoltre previsti momenti ricreativi con attività di animazione quali biliardino, badminton,
pingpong, laboratori, ecc ... Per i giovanissimi delle scuole dell’infanzia sono previste le stesse discipline sopra elencate con
attività di avviamento allo sport, momenti ricreativi e attività di animazione, tanto gioco e divertimento. Il venerdì, giornata
conclusiva di ogni settimana, sarà dedicato allo svolgimento di tornei, gare polisportive e consegna di riconoscimenti ai gruppi
ed ai singoli partecipanti che hanno saputo meglio valorizzare lo spirito di appartenenza e del “fair-play”.
INGRESSO
SINGOLO

PREZZI

1 ^ e 2^ SETTIMANA (cad.)
tutti
fratelli/sorelle

dalla 3^ SETTIMANA (cad.)
tutti
fratelli/sorelle

FORMULA RIDOTTA: 07.30 - 13.30
MERENDA INCLUSA, NO PRANZO

20 €

75 €

70 €

65 €

60 €

FORMULA INTERA: 07.30 - 16.30
MERENDA INCLUSA, SÌ PRANZO

25 €

110 €

105 €

100 €

95 €

ISCRIZIONE
L’iscrizione al policamp 2018 è subordinata al versamento dell’intera quota del periodo scelto. La consegna della scheda di
prenotazione o pre-iscrizione (a mano in reception o via email) permette di avere diritto di prelazione sui posti disponibili per ogni ciclo
settimanale. A seguito di tale consegna, il personale di policamp 2018 confermerà la disponibilità dei posti prenotati e da quel
momento si avranno sette giorni di tempo per espletare le pratiche del versamento, trascorsi i quali tale diritto cesserà.
È obbligatorio per i partecipanti presentare regolare certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dall’art.
42-bis della Legge 98 del 09/08/2013 e successive modifiche e integrazioni. Tutti gli sconti proposti valgono solo per pagamento in
unica soluzione. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Non sono ammessi pranzi aggiunti al mattino stesso. Tutti i partecipanti,
il personale e gli organizzatori sono assicurati con polizza RCT. L’ingresso singolo è condizionato dalla disponibilità dei posti. In caso
di pioggia le attività verranno svolte nelle aree interne dell’impianto sportivo Parco della Pace.
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scheda di prenotazione al policamp 2018
DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME

NOME
IL

NATO/A A

RESIDENTE IN
CITTÀ

CAP

PROV.

CODICE FISCALE

Desidera partecipare al policamp 2018 nel periodo:
P

11/06/2018 - 15/06/2018

P

18/06/2018 - 22/06/2018

P

25/06/2018 - 29/06/2018

P

02/07/2018 - 06/07/2018

P

09/07/2018 - 13/07/2018

P

16/07/2018 - 20/07/2018

P

23/07/2018 - 27/07/2018

P

30/07/2018 - 03/08/2018

P

06/08/2018 - 10/08/2018

P

20/08/2018 - 25/08/2018

P

27/08/2018 - 31/08/2018

P

03/09/2018 - 07/09/2018

P

10/09/2018 - 14/09/2018

Barrare la casella
per merenda inclusa, no pranzo, uscita ore 13.30 (FORMULA RIDOTTA)
Barrare la casella P per aderire al pranzo ed estendere l’orario fino alle ore 16.30 (FORMULA INTERA)

totale numero settimane

Desidera stare in gruppo con amico/a:
Taglia T-SHIRT in riferimento all’età e all’altezza:
X SMALL
(3/5 anni)

MEDIUM
(7/8 anni)

SMALL
(5/6 anni)

LARGE
(9/11 anni)

X LARGE
(12/13 anni)

S ADULTO
(14 anni)

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Allergie

SÌ

NO

se sì, quali

Assume farmaci

SÌ

NO

se sì, quali

Allega certificati

SÌ

NO

n° iscrizione al S.S.N.

Esigenze di tipo alimentare

DATI GENITORE/TUTORE/LEGALE AFFIDATARIO
COGNOME

NOME
IL

NATO/A A
CAP

RESIDENTE IN
CITTÀ

PROV.

CODICE FISCALE
CELLULARE

TEL. CASA
SECONDO CELLULARE o di altro genitore
E-MAIL dei genitori
in qualità di

PADRE

MADRE

TUTORE O LEGALE AFFIDATARIO

Altri autorizzati al ritiro

Si informa che, per l’eventuale rimozione delle immagini che riguardano l’interessato, è sufficiente inviare senza alcuna
formalità una richiesta nominativa all’indirizzo email policamp@sportvillagepesaro.it; i dati saranno trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy, anche da dipendenti e collaboratori di Sport Village incaricati di svolgere specifiche operazioni
strettamente pertinenti alle suindicate finalità.
AUTORIZZAZIONE
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al policamp 2018. Preso atto del programma e delle condizioni, chiedo di iscrivere mio/a
figlio/a al policamp 2018. Autorizzo Sport Village SSD a RL, con sede in via Redipuglia n°34/36 Pesaro, all’utilizzo di video e/o
immagini di mio/a figlio/a alle sole finalità promozionali e divulgative e ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a riguardo. Tale materiale potrà essere pubblicato sul sito e/o
sui social di Sport Village. Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione comportano la lettura, la comprensione e la relativa
adesione di quanto sopra riportato.
Pesaro, lì
firma del genitore/tutore/legale affidatario
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