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ISCRIZIONI VOLLEY CAMP 2015  
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 
 
GENITORE DI__________________________NATO A___________________IL____________  
 
INDIRIZZO______________________________CAP.___________CITTA’________________ 
 
TEL. __________________CELL. __________________ E-MAIL________________________ 
 
SCUOLA _____________________________________________CLASSE_________________ 
 
 
CHIEDE L’ ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A AL VOLLEY CAMP 2015 CHE SI SVOLGERA’ DAL 1 
ALL' 11 LUGLIO 2015 A SAN COLOMBANO DI COLLIO (BS). 
 
 
 
 
Data ________________________    Firma del Genitore____________________________  

 

                                                                                                
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le 
clausole del regolamento del Campus Estivo. 
 

 
 
 
Data ________________________    Firma del Genitore____________________________  

 

 
Consenso Privacy necessario per l’iscrizione 

Ai sensi della legge n. 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali.(barrare la voce prescelta) 

□ do il consenso  
□ non do il consenso   

per l’utilizzo dei dati personali ai fini esclusivi di informazione dirette ai prodotti e servizi proposti oltre che all’utilizzo 
delle immagini o filmati rinvenuti durante le attività al solo scopo promozionale dell’Associazione Rinascita per il 2000. 

 
 

 

 
Data ________________________    Firma del Genitore____________________________  

 

 

 

 



 

ASSOCIAZIONE RINASCITA PER IL 2000 

CAMPUS ESTIVO “VOLLEY CAMP 2015” 
 

DESCRIZIONE E REGOLAMENTO 

 
L’ASSOCIAZIONE RINASCITA PER IL 2000  propone ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 14 anni un’ esperienza 
unica di divertimento e di crescita personale. 10 giorni di vacanza all’insegna dello sport, per condividere le proprie 
passioni, mettersi in gioco e farsi nuovi amici.  
GLI SPAZI: casa vacanza a San Colombano frazione di Collio (BS). La residenza è attrezzata con spazi comuni, 
appartamenti a tre camere con letti a castello e bagno in ogni appartamento, sala da pranzo, cucina professionale a 
norma. La casa è circondata da spazi verdi ed inserita in una piccola frazione con negozi.  
IL PERIODO: 10 giorni, da mercoledì 1 a sabato 11 luglio 2015. 
L’ATTIVITA’:  conoscenza di tutti i fondamentali della Pallavolo, capacità di relazionarli alla motricità specifica dei 
piedi, incremento delle abilità coordinative proprie e rispetto all’attrezzo palla; lavoro in palestra: approfondimento 
della tecnica specifica individuale, allenamento situazionale; registrazione video e analisi della stessa. Nella zona è 
possibile svolgere passeggiate e gite, condizioni meteorologiche permettendo. 
GLI ORARI: 8.30/9.00 colazione; 9.00/10.00 pulizie e varie; 10.00/12.00 attività di gruppo con esercizi di 
coordinazione; 12.00/12.30 attività libera; 12.30/13.30 pranzo; 13.30/14.30 riposo; 14.30/19.00 attività in palestra, 
con pausa merenda; 19.00/20.00 riposo, docce; 20.00/21.00 cena; 21.00/22.30 attività ludica; dalle 22.30 tutti a 
letto. 
I PARTECIPANTI PREVISTI: minimo 40 ragazzi in totale per tutte le attività musicali e sportive previste.                                                         
GLI ADULTI: docenti professionisti che collaborano con l’Associazione Rinascita per il 2000 nelle attività 

extrascolastiche: per Pallavolo Marco De Riso, istruttore e allenatore di Volley. I docenti si occuperanno delle lezioni 
specifiche riguardanti le discipline del campus, si dedicheranno alla extra-programmazione e preparazione delle attività 
quotidiane; volontari con specifica preparazione nelle aree di competenza del campus supporteranno i docenti  e 
seguiranno i ragazzi nelle attività di gestione della casa-vacanza, nel tempo libero e faranno eventuale sorveglianza 
notturna; altri volontari si occuperanno della preparazione dei pasti, gestendo la spesa e la cucina. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota di partecipazione è di € 370 da versarsi all’iscrizione, oppure con queste 
modalità: € 170 di anticipo all’iscrizione, € 100 entro il 31 maggio 2015, € 100 entro il 30 giugno 2015. Chi non fosse 
già socio dell’Associazione Rinascita per il 2000 verserà la quota associativa di € 20. La quota del Volley Camp 
beneficia della detrazione fiscale per le attività sportive. 
Nella quota sono compresi: 

• il viaggio di andata a San Colombano di Collio in pullman 
• i materiali, le strumentazioni e le strutture necessari alle attività specifiche svolte nel campus 
• vitto, alloggio e costo dei docenti 
• l’assicurazione 

Nella quota non sono compresi:  
• il viaggio di ritorno, a carico delle famiglie 

ISCRIZIONE: le iscrizioni si chiudono il 31 maggio 2015. Prima di tale data il campus estivo sarà adeguatamente 
pubblicizzato ed illustrato a cura dell’Associazione Rinascita per il 2000 attraverso volantini e via mail e, in data 11 
aprile 2015 ore 11, con una presentazione dell’attività presso la S.M.S. Rinascita. Verranno inoltre fornite tutte le 
informazioni telefonando e scrivendo ai recapiti di Rinascita per il 2000. 
La raccolta delle iscrizioni e delle quote di partecipazione sarà effettuata dall’Associazione Rinascita per il 2000. 
Il campus sarà attivato in presenza di almeno 40 iscritti totali per tutte le attività musicali e sportive previste: in caso 
contrario Rinascita per il 2000 provvederà a rimborsare la quota versata tramite bonifico bancario. Non sono previsti 
rimborsi in caso di rinuncia comunicata dopo la data del 31 maggio 2015 o di ritiro del ragazzo/a a campus iniziato. 
DOCUMENTI: i partecipanti al campus dovranno portare con sé copia dei documenti di identità e della tessera 
sanitaria. I ragazzi non precedentemente iscritti alle attività sportive organizzate dall’Associazione Rinascita per il 2000 
dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione al campus, copia di certificato medico: senza tale documento l’iscrizione 
non verrà accettata. 
COMUNICAZIONI: in caso di necessità i genitori potranno comunicare con il responsabile del campus in orari e modi 
prestabiliti che verranno indicati all’inizio dell’attività. Per questioni urgenti si potrà contattare un incaricato 
dell’Associazione Rinascita per il 2000.  
COMPORTAMENTO E ASSICURAZIONE: i partecipanti al campus sono tenuti a mantenere un comportamento 
corretto verso i compagni e gli istruttori, nonché a rispettare la struttura  che li ospita ed il materiale che verrà messo 
loro a disposizione per svolgere le attività. Qualsiasi danneggiamento arrecato volontariamente alle strutture o ai 
materiali prevede il rimborso da parte della famiglia. I ragazzi potranno portare con sé smartphone/cellulari che 
dovranno essere consegnati ai volontari  e che potranno essere usati nei momenti di attività libera, secondo orari e 
modalità stabiliti dal responsabile del campus. Ai ragazzi verrà chiesto di collaborare al riordino e alla pulizia dei propri 
spazi e all’attività di cucina, apparecchiando e sparecchiando la tavola: tali attività saranno assistite dai volontari e 
organizzate in turni stabiliti dal responsabile campus. 
Tutti i partecipanti al campus, compresi gli istruttori e i volontari, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e di 
responsabilità civile. 
RESPONSABILE CAMPUS sarà Nicoletta Ronchi, presidente dell’Associazione Rinascita per il 2000. 
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