
 

 

 

 

 

  

 

 

PADENGHE JUNIOR CAMP 2020 - SCHEDA DI  ISCRIZIONE 
RESIDENTI 

  

Il sottoscritto ______________________________________   c.f.:  ____________________________________ 

 
Genitore di: ________________________________________ nato a_________________ il _________________ 

scuola frequentata ______________ classe _______________ 

residente a _________________________________________ in Via _________________________ 

Tel. _______________________________________Cell. ___________________________________ 

CHIEDE  
l’iscrizione del proprio figlio/a al PADENGHE JUNIOR CAMP 2020 per: 
 

 intero periodo DAL 29-06-2020 AL 31-07-2020 costo €400,00 a bambino ed €375,00 dal secondo 

fratello iscritto (nome del fratello _____________________________________) + tessera assicurativa 
“ASI” € 10,00 obbligatoria per ogni iscritto (eccetto soci Vighenzi SCI) 

 
 DAL 29-06-2020 AL 17-07-2020 costo € 255,00 a bambino ed € 240,00 dal secondo fratello iscritto 

(nome del fratello _____________________________________) + tessera assicurativa “ASI”   € 10,00 

obbligatoria per ogni iscritto (eccetto soci Vighenzi SCI) 

 
 DAL 20-07-2020 AL 31-07-2020 costo € 170,00 a bambino ed € 160,00 dal secondo fratello iscritto 

(nome del fratello _____________________________________) + tessera assicurativa “ASI”  € 10,00 

obbligatoria per ogni iscritto (eccetto soci Vighenzi SCI) 
 

La quota comprende la partecipazione a tutte le attività e il pasto (è escluso il pasto durante le escursioni/gite/uscite 

di un giorno al sacco e a cui provvederà la famiglia) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 MINORE DISABILE 

 NUCLEO MONOGENITORIALE LAVORATORE SENZA AIUTI FAMILIARI 

 ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI 

 

ALLEGA 
 CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO (se antecedente all’emergenza COVID-19 allegare anche 

l’autodichiarazione che trovate di seguito) 
 Copia del CODICE FISCALE del figlio/a 

 Il patto di responsabilità reciproca qui allegato debitamente firmato  

 Autodichiarazione allegata debitamente compilata o documento attestante l’impegno lavorativo  
 

DICHIARA  
CHE IL FIGLIO/A NECESSITA DI DIETA con esclusione dei seguenti cibi: _____________________________________ 

 PER MOTIVI SANITARI: certificato medico con indicazione dei cibi da escludere dalla dieta (da ripresentare 

anche nel caso sia già stato consegnato lo scorso anno) 

 PER MOTIVI ETICI / RELIGIOSI  

 
SI IMPEGNA al pagamento (da effettuare SOLO dopo aver avuto conferma di iscrizione da parte 

dell’Ufficio Servizi Sociali) dell’intera cifra prevista in base al periodo di iscrizione scelto, comprensiva 
di tessera ASI, tramite Bonifico iban: IT58D0867654880000000118084 intestato a Polisportiva G.B. Vighenzi, nella 

causale inserire nome bambino e Junior Camp e darne copia. 
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La CONFERMA di iscrizione Vi verrà data entro MERCOLEDI 24 GIUGNO A FRONTE DELLA 
GRADUATORIA al numero telefonico da Voi sopra indicato 

 

DICHIARA DI AVER PRESO ATTO del REGOLAMENTO/INFORMATIVA allegato al presente 
modulo e di tutto quanto riportato nel presente modulo di iscrizione 
 
 

Data, ________________________               Firma dei genitori _________________________________ 

 
        __________________________________  

 
 

PADENGHE JUNIOR CAMP 2020. 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentile Signore/a, 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei 
dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dati 
personali 2016/679 – GDPR. 
Titolare del trattamento: 

Il Titolare del Trattamento è la Polisportiva G.B. Vighenzi A.s.d. con sede in Padenghe sul Garda via Posserlè 6, contattabile 
all’indirizzo mail info@polisportivavighenzi.it 
1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati di natura personale forniti saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679, basate sul 
Suo consenso e sul legittimo interesse:  per la gestione della sua iscrizione all’iniziativa “PADENGHE JUNIOR CAMP 2020”, per 
l’inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati 
ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo, nei limiti delle disposizioni statutarie 
previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679. 
Per finalità amministrativo-contabili, in adempimento agli obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili. 
Per la realizzazione di foto e/o riprese video durante lo svolgimento delle attività sportive da pubblicare sul sito internet 
istituzionale o su materiale informativo come documentazione delle attività svolte, solo previo consenso specifico e fino alla 
revoca. 
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati personali di natura amministrativo 
contabile saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e 
fiscale.  
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta 
d’iscrizione all’iniziativa. Per la realizzazione di foto e/o riprese video, il loro trattamento avverrà solo in presenza di un suo 
esplicito consenso. 
4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati                                                                                                       

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di 
persone autorizzate al trattamento dei dati che agiscono sotto l’autorità del Titolare e/o del Responsabile, per le finalità indicate 
al punto 1. Precisamente, i dati saranno comunicati a: Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione; Istituti bancari; Enti 
pubblici che collaborano al progetto (es. Comune); Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni 
di organi pubblici, su richiesta. 
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5. Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Associazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il titolare del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

Consenso al trattamento dei dati Minorenni 

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________                                             
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________                                                    
 
Genitori di  ............................................................................................. Nato a .................................................... 
il.......................................  
 
Compiutamente informato/i ai sensi dell’articolo art.13 del Regolamento Europeo 2016/679  
 
⃝ Acconsento       ⃝ Non Acconsento    
al trattamento dei dati particolari per le finalità descritte nell’informativa al punto 1, nonché alla comunicazione ai soggetti ivi 
indicati 
⃝ Acconsento          ⃝ Non Acconsento     
all’utilizzo di foto e/o riprese video tratte nel corso delle attività sportive da parte del titolare del trattamento per essere 
pubblicate sul sito internet istituzionale e pagina social, e per la realizzazione di materiale con scopo informativo, pubblicitario o 
promozionale, di cui al punto 1. 
 
Gli stessi AUTORIZZANO la Polisportiva G.B. Vighenzi A.s.d. ad utilizzare l’immagine, eventuale nome dell’atleta, per le attività 
sportive organizzate dall’associazione (cartelloni, giornalini dell’Associazione, pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, sito internet 
istituzionale), nelle quali può apparire da solo o assieme ad altri soggetti, rinunciando ad ogni pretesa e/o rivalsa presente e 
futura. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a Polisportiva G.B. Vighenzi A.s.d. via Posserlè 6, Padenghe sul 
Garda, indirizzo mail info@polisportivavighenzi.it 
 
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale                  ________________________________  
 
 
        ________________________________  
Data ___________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

AUTODICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE DA ALLEGARE AL CERTIFICATO 

MEDICO (se antecedente all’emergenza COVID-19) 

 

      
I signori _____________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di ________________________________________,  

 

nato a _________________ il ____________, residente in  ______________________________________________,  

 

via _____________________________________________ e domiciliato in ________________________________,  

 

via  ______________________________,  

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   

 

      ATTESTANO 

 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  

 

- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, 

astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane; 

 

 - di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di 

lavoro, eccetera).  

 

   

 

 

Data, _______________ 

 

 

 

 

 

 

I genitori  

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 __________________________________ 

 _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto ANDREA ZANONI, in qualità di PRESIDENTE  della  Polisportiva G.B. Vighenzi a.s.d. di via  

 

Posserlè n.6/8 del Comune di Padenghe sul Garda 

e 

 

il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità  

 

genitoriale) di ________________________, nato a _________________ (______), residente in  

 

______________________, via _______________________________ e domiciliato in  

 

________________________________, via ______________________________,  

 

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 (nome e cognome minore) ___________________________ AL JUNIOR CAMP. 
 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e il gestore del Junior Camp della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 

senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle 

altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al Junior Camp e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Responsabile del Junior Camp provvede all’isolamento immediato del 

minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, nonché i familiari; 

 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare giornalmente 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare, dichiarando, mediate apposita 

autodichiarazione sottoscritta, se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o congiuntivite e/o sintomi 

similari; 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro, 

nonché tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Junior Camp 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: 

 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Junior Camp, 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 Junior 

Camp, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

 

- 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;  

 

- di essere consapevole che nel malaugurato caso che il contagio si verifichi, l’ATS o chi di competenza potrà 

applicare il regime di quarantena a tutto il gruppo ed alle loro famiglie, pertanto con la firma si solleva gli 

organizzatori da ogni responsabilità o da eventuali richieste di risarcimenti. 

 

in particolare, la Polisportiva G.B. Vighenzi a.s.d. 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 al Junior Camp, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione del Junior Camp si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il Junior 

Camp; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il Junior Camp, a ogni disposizione dell’ATS. 

 

 

I genitori Il Presidente della Polisportiva 

(o titolare della responsabilità genitoriale) G.B. Vighenzi a.s.d. 

_____________________         __________________________   

 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

(compilare da entrambi i genitori) 

 

      

Il sottoscritto  , nato il  /  /   
 

a  (   ), residente in  (  ),  

Via      , Tel    , 

Cell   email    ,  

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 
DICHIARA 

 

Di lavorare presso ________________________________________________________________ 

 

e di svolgere il seguente orario di lavoro nei seguenti giorni:  ____________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                           

 

 

 

 

__________________,lì __________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del dichiarante _________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO/INFORMATIVA PER GENITORI 
PREVENZIONE DIFFUSIONE CONTAGIO DA COVID-19  

 
1. Le iscrizioni al Junior Camp sono aperte, per i soli residenti a Padenghe sul Garda, dal 17 al 21 

Giugno 2020, il giorno 22 verrà stilata la graduatoria delle iscrizioni raccolte, secondo questa 

priorità: 

a. Minore disabile; 

b. Nucleo monogenitoriale con genitore che lavora; 

c. Nucleo con entrambe i genitori che lavorano; 

d. Iscrizione all’intero periodo (5 settimane). 

In caso di iscrizioni superiori alla possibilità di accoglienza, si darà priorità alle famiglie con reddito 
ISEE basso (in caso di situazione c. d. o e. si consiglia di presentare ISEE in fase di iscrizione). 
Le quote di partecipazione sono di € 400 per le 5 settimane; € 255 per le prime 3 settimane; € 170 
per le ultime due settimane; sconto €5 a settimana per i fratelli 
Dal giorno 25 giugno, in caso di posti liberi, verranno accettate le iscrizioni dei Soci Polisportiva non 
residenti, fino ad esaurimento posti. Quota per non residenti €120 a settimana. 

2. È previsto un unico ingresso dal cancellino di accesso all’impianto sportivo “Palestra Don Tosi” 

situato in via Posserlè 10 (zona campo da calcio in erba sintetica).  

3. Utenti, educatori, animatori, allenatori ed eventuale personale volontario potranno accedere alla 

struttura, indossando la mascherina e solo se: 

- sono provvisti di autodichiarazione firmata (da entrambi i genitori* in caso di minori)  

- la temperatura corporea, provata in loco con termometro a distanza (appena prima dell’accesso al 

centro sportivo), risulta inferiore di 37,5°C 

- sono provviste di certificato medico valido (per utenti da consegnare all’iscrizione) 

4.  Gli ingressi avverranno in 6 scaglioni di 10 min. dalle ore 8 alle 9, in modo da non creare 

assembramento. Tali orari dovranno essere concordati in fase di iscrizione e rispettati 

tassativamente, eventuali ritardi possono causare la non partecipazione alla giornata. Lo stesso vale 

per il ritiro dei bambini a fine giornata. 

5. Ai genitori non è consentito entrare nel centro sportivo. I bambini, muniti di mascherina indossata, 

si sanificano le mani, si sottopongono alla prova della temperatura e vengono consegnati al 

responsabile e al suo staff al cancello d’ingresso, il genitore attende l’esito del controllo e solo 

allora può lasciare il figlio. Nel caso i bambini vengono portati da una persona non genitore, la 

stessa deve essere provvista di delega firmata dai genitori; lo stesso vale per riprendere il minore a 

fine giornata.  

6. Il bambino, eseguita la procedura di Triage all’ingresso, si dirige verso il proprio gruppo (divisi in 

base all’età) che avrà una sua zona dove porre gli zaini (sotto la tensostruttura o in palestrina), solo 

a quel punto potrà togliere la mascherina. Le zone saranno delimitate in modo da evitare il 

passaggio diretto da una all’altra. 

7. I gruppi saranno, preferibilmente, di massimo 7 utenti ogni Educatore adulto 

8. Non è consentito l’uso di spogliatoi, verranno usati solo per usufruire dei bagni che, ad ogni utilizzo, 

verranno igienizzati.  

9. È obbligatoria la frequente sanificazione delle mani. Sono previste zone per sanificazioni mani e 

ogni educatore avrà gel a disposizione.  

10. I bambini potranno uscire dalla zona “Palestrina” o “Tensostruttura” verso altre zone (parco Vasorì, 

Alpini, campi sportivi e zona esterna oratorio) muniti di mascherina indossata ed accompagnati (con 

distanziamento) dagli educatori.  



11. In caso di pioggia saranno utilizzate le zone coperte (sala polivalente scuole medie, sala congressi, 

sede alpini, bocciodromo, palestrina e tensostruttura)  

12. Gli educatori sono obbligati a utilizzare le mascherine e a igienizzare le mani, i bambini devono 

utilizzare la mascherina solo durante le pause ed i tragitti di spostamento, durante le attività 

sportive potranno togliere la mascherina.  

13. Il pranzo sarà fornito da una ditta esterna, tramite lunch box, e consumato all’interno della zona del 

proprio gruppo, distanziata ad altri gruppi. 

14. Saranno affisse all’interno della palestrina le informazioni sul comportamento da seguire (“linee 

guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del 19 maggio 2020) e vi saranno 

uno o più dispenser di soluzione igienizzante a disposizione.  

15. La struttura verrà igenizzata ogni giorno con prodotti a base di alcool o candeggina e sanificata con 

macchina ad ozono M/Sanitech Pro 300, inoltre quando un bambino andrà in bagno un addetto 

sarà a disposizione per igenizzare.  

16. La Polisportiva terrà un elenco degli utenti e del personale presente, con indicato se la temperatura 

supera o non supera i 37,5°, unita alle relative dichiarazioni dei genitori, che conserverà, nel 

rispetto della privacy, per almeno 14 gg. Tale documentazione potrà essere consultata dall’ATS o 

dagli organi di controllo.  

17. In caso, durante il camp, un utente manifesti i sintomi di Covid (tosse persistente, temperatura 

corporea superiore a 37,5°, difficoltà respiratoria ecc.), la stessa verrà allontanata dal gruppo e 

messa in un locale apposito, verranno contattati immediatamente i genitori e verrà informata l’ATS.  

18. Saranno previste passeggiate e spostamenti sul territorio e verso le strutture per fare SUP, BIKE, 

PISCINA (west Garda hotel), CANOA. 

19. In caso di utilizzo del pulmino del Comune, lo stesso prima dell’utilizzo verrà sanificato con la 

macchina ad ozono, verrà rispettato il distanziamento fra i gruppi e quello fra gli utenti all’interno 

del gruppo. 

20. Durante tutte le attività verrà rispettato il distanziamento fra i gruppi, in modo che non vengano 

mai a contatto fra di loro. 

21. Quest’anno, considerato il numero limitato di utenti che si possono accogliere ed il costo elevato 

delle procedure da adottare, non sono previsti, per nessun motivo, rimborsi per le giornate o 

settimane non fruite. 

 

 
  
  
Padenghe sul Garda 16/06/2020                                       
 


