Sommer
ferien

2018

mit dem SSV

NICHT NUR SPORT NON SOLO SPORT
Wir werden verschiedene Sportarten ausprobieren z.B.
Volleyball, Badminton, Floorball, Minibasket uvm und auf
der slackline werden wir unser Gleichgewichtssinn prüfen.
Am Bozner Lido wird uns ein Schwimmlehrer das richtige
Schwimmen zeigen. Im Hochseil-Abenteuerpark können
wir auf verschiedene Parcours zwischen den Bäumen,
welche untereinander mit Netze, Balken, Baumstämme,
Seilbahnen und Brücken verbunden sind, herumturnen.
Mitarbeiter des Weißen Kreuzes werden einen Informationskurs zur Ersten Hilfe abhalten. Auf dem „Planetenweg“
erwandern wir unser Sonnensystem von Planet zu Planet,
auf dem „Weg der Sterne“ erfahren wir spannendes über
die Mythen, die hinter den Sternbildern stecken. Wir besuchen auch das Sonnenobservatorium „Peter Anich“.
Die Betreuer gehören der italienischen sowie der deutschen Muttersprachler an.
Zielgruppe
TeilnehmerInnen von 6 bis 12 Jahre
Zeitraum
25.06.2018 bis 29.06.2018
02.07.2018 bis 06.07.2018
16.07.2018 bis 20.07.2018
30.07.2018 Bis 03.08.2018
Austragungsort
Turnhalle, Minigolfplatz, Lido
Stundenplan
Von Montag bis Freitag von 08:30 bis 17:00
Teilnahmegebühr und Leistungen
95 € die Woche + Mitgliedsbeitrag
alle Eintritte inbegriﬀen.
Die Kinder erhalten eine Jause und an zwei Tagen ein
Mittagessen, für die restliche Tage Selbstverpﬂegung
Einschreibungen
Bis zum 30.04.2018 – solange freie Plätze verfügbar
sind (Min. 10 max. 30)
Informationen
S.S.V. Bozen ASV
Roenstr. 12 - Bozen - Tel. 0471 262800
info@ssvbozen.it – www.ssvbozen.it

Oltre a praticare diversi sport come p.e. pallavolo, badminton, ﬂoorball, minibasket ed altri, veriﬁcheremo il nostro senso di equilibrio sulla slackline. Al Lido di Bolzano
un istruttore di nuoto ci farà vedere come si nuoto correttamente. Al parco avventura ci aspetteranno percorsi
di diversa diﬃcoltà sugli alberi, collegati fra di loro con
reti, travi, tronchi, corde e ponti. Collaboratori della Croce
Bianca ci forniranno una introduzione al primo soccorso. Il
“Sentiero dei pianeti” e il “Sentiero delle Stelle” ci faranno
scoprire il sistema solare e le leggende nascoste dietro alle
costellazioni. Visiteremo anche l’osservatorio solare “Peter Anich”.
Gli educatori saranno di madrelingua italiana e tedesca.
Destinatari
età dei partecipanti da 06 a 12 anni
Periodo
dal 25.06.2018 al 29.06.2018
dal 02.07.2018 al 06.07.2018
dal 16.07.2018 al 20.07.2018
dal 30.07.2018 al 03.08.2018
Luogo di svolgimento
Palestra, Areale Minigolf, Lido
Orari
Da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 17:00
Quota di partecipazione e prestazioni
95 € a settimana + tessera associativa tutti gli ingressi inclusi
Ai bambini verrà dato una merenda e a due giorni un
pranzo, per il resto pranzo a sacco (fornito dalla famiglia)
Iscrizione:
Fino al 30.04.2018 – o comunque ﬁno ad esaurimento posti (min. 15 max. 25)
Informazioni
S.S.V. Bozen ASV
Roenstr. 12 - Bozen - Tel. 0471 262800
info@ssvbozen.it – www.ssvbozen.it

Ich bin dabei

L‘estate

2018

con l‘SSV

M O D U LO D‘ I S C R I Z I O N E
Il sottoscritto genitore richiede l‘iscrizione della propria ﬁglia/del proprio ﬁglio alle settimane estive con l‘SSV
Nome/Cognome

Nazionalità

nato/a il

a

Codice ﬁscale

residente a

CAP

in via

nr. cellulare

nr. telefono

e-mail

nr.

I sottoscritti genitori danno dunque esplicito consenso alla partecipazione della propria ﬁglia/del proprio ﬁglio all’iniziativa
estiva dell‘associazione.
Inoltre dichiarano, dass für etwaige Verletzungen und Unfälle, welche ihrer Tochter/ihrem Sohn bei den Sommerferien zustoßen könnten, gegenüber dem Verein keine Schadenersatzforderungen und anderweitige Rechtsansprüche geltend
gemacht werden.
Il/la sottoscritto/a dichiara:
• di versare la quota settimanale per il periodo prescelto
• prendere atto del fatto che l’associazione ha stipulato un’assicurazione contro gli infortuni per il ﬁglio/la ﬁglia.
Informazioni dettagliate presso la segreteria.
• di avere letto lo statuto dell’associazione e di riconoscerlo, come pure di rispettare le direttive degli organi associativi,
assistenti e allenatori e di obbligarsi a rimettere tutte le decisioni - riguardando le vertenze che potrebbero risultare dal
rapporto di appartenenza come socio - alla giuria dell’associazione escludendo le vie legali.
• di autorizzare l’SSV nell’ambito delle attività dell’associazione, ad eﬀettuare foto e riprese video e ad utilizzare tali fotograﬁe ed immagini concedendo all’SSV il diritto di utilizzo delle stesse sul proprio sito internet e nelle brochure informative dell’associazione.
Il/la sottoscritto/a presta il suo assenso al trattamento dei dati personali da parte dell’SSV per il raggiungimento degli scopi
dell’associazione (art. 10 legge n° 196/2003).
Per neosoci: compilare il modulo domanda ammissione in ogni sua parte. L‘iscrizione sará valevole deﬁnitivamente appena dopo versmento della quota associativa e della completa quota del corso.

Firma del genitore (o del rappresentante giuridico)

data

Firma del ﬁglio/della ﬁglia

Settimane selezionate:
Non solo Sport
25.06.2018 bis 29.06.2018
02.07.2018 bis 06.07.2018
16.07.2018 bis 20.07.2018
30.07.2018 Bis 03.08.2018

Riservato all‘associazione
Ammissione approvata nella seduta del

ATTENZIONE: Tutti i pagamenti riguardanti l‘iscrizione sono da fare via boniﬁco
bancario sul seguente conto: IT 21 K 08081 11600 000300020010
(Causale: Nome del bambino - vacanze estive 2018)

Domanda di ammissione a socio
per minorenne
GENITORE

il/la sottoscritto/a (genitore o rappresentante legale)
nato/a il

a

residente a

CAP

nr. telefono

nazionalità
codice ﬁscale
in via, nr.

nr. cellulare

e-mail

B A M B I N O/A

chiede l’ammissione del proprio ﬁglio/della propria ﬁglia

nome, cognome

nazionalità

nato/a il

a

codice ﬁscale

residente a

CAP

in via, nr.

nr. cellulare

e-mail

come socio all‘associazione sportiva dilettantistica di Bolzano (SSV), e dichiara di versare la quota associativa
annuale di 10,00 € per minorenni durante l’appartenenza associativa.
Il/la sottoscritto/a dichiara esplicitamente di
• assumersi la completa responsabilità per incidenti o danni che eventualmente dovessero veriﬁcarsi durante la
sua partecipazione a manifestazioni, gare, allenamenti , gite ecc. organizzate dal SSV.
• prendere atto del fatto che l’associazione non ha stipulato un’assicurazione contro gli infortuni; che però c’è
possibilità di stipularne una attraverso l’associazione. Informazioni presso la segreteria.
• di sottoporsi all’esame medico preventivo prescritto dalla legge e di consegnare quest’attestato medico all’associazione (solo per attività agonistiche);
• di avere letto lo statuto dell’associazione e di riconoscerlo, come pure di rispettare le direttive degli organi associativi, assistenti e allenatori e di obbligarsi a rimettere tutte le decisioni - riguardando le vertenze che potrebbero risultare dal rapporto di appartenenza come socio - alla giuria dell’associazione escludendo le vie legali.
• autorizzaare l’SSV nell’ambito delle attività dell’associazione, ad eﬀettuare foto e riprese video e ad utilizzare
tali fotograﬁe ed immagini concedendo all’SSV il diritto di utilizzo delle stesse per comunicazioni interne ed
esterne aventi ﬁni commerciali, pubblicitari e/o promozionali legati ad attività ed eventi sportivi.
Il/la sottoscritto/a presta il suo assenso al trattamento dei dati personali da parte dell’SSV per il raggiungimento
degli scopi dell’associazione (art. 10 legge n° 196/2003).

Firma del/della richiedente

Data

ATTENZIONE: La quota associativa è da versare tramite boniﬁco bancario - IBAN: IT 21 K 08081 11600 000300020010
La causale dovrà essere: Quota associativa SSV 2017 - nome e cognome
Riservato all‘associazione

Tessera associativa nr.

Ammissione approvata nella seduta del

io partecipo

