
Con il patrocinio del 
Comune di Meldola

in collaborazione con

Info:  388 1175864
seguici su Facebbok:       evergreen sport campus

QUESTO CAMPUS 
E' ACCREDITATO 

PER VOUCHER
336 € a bambino

BONUS 
E VOUCHER

dal 
7 giugno...
per tutta l’estate

MODALITÀ ISCRIZIONE E PAGAMENTO

POSTI LIMITATI: inviare l’iscrizione ed il pagamento del

turno scelto entro il giovedì precedente all’inizio del turno.

INVIARE L’ISCRIZIONE

whatsapp:  388 1175864

meldolaevergreen@gmail.com

NOVITÀ

SEDE
CAMPUS

PRESSO IL 

PALAZZETTO DELLO SPORT, 

VIA IV NOVEMBRE 4, 

MELDOLA

non solo 

sport

Oltre alle attività sportive

come piscina e giochi a squadre il progetto 

si sviluppa sulla triade sport-arte-natura... 

È un’esperienza di educazione e formazione 

per bambini dai 3 ai 15 anni con istruttori 

e insegnanti qualificati

R
RAINB   W SSD

LEZIONI

DI NUOTO



MODULI
MOD. A giornata intera con pranzo 
 dalle 7,30 alle 18,00
MOD. A CAMPUS JUNIOR (Scuola infanzia)
 giornata intera con pranzo 
 dalle 7,30 alle 16,30
MOD. B giornata intera senza pranzo
 dalle 7,30/13,00 e 14,00/18,00
MOD. C mattina con pranzo
 dalle 7,30 alle 14,30
MOD. D mattina senza pranzo
 dalle 7,30 alle 13,00

cognome         nome

codice fiscale

nato/a a                 il

residente a      via

cell. genitore              contatto WhatsApp

e-mail

scuola frequentata               classe

intolleranze alimentari

allergie

note particolari

 Campus JUNIOR (scuola infanzia)    Campus BASIC (primaria)    Campus ADVENTURE (medie)   Campus SPORT (tennis/pallavolo)

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE UISP OBBLIGATORIA: 
 euro 20,00 assicurazione + 2 t-shirt in omaggio      euro 10,00 già assicurato + 2 t-shirt in omaggio

modulo:   A     B      C     D     iscrizione ai turni:

INVIARE L’ISCRIZIONEwhatsapp: 388 1175864meldolaevergreen@gmail.com

NOVITÀ

Autorizzo mio figlio a recarsi in piscina per svolgere il 
corso di nuoto e le attività ludiche conformi ai giochi 
in acqua, nonchè le varie escursioni e/o gite in pro-
gramma ogni settimana al Campus.

QUOTE CAMPUS BASIC, SPORT E ADVENTURE
1 SETTIMANA

MOD. D 39,00 euro

MOD. C 69,00 euro pranzo compreso

MOD. B 59,00 euro

MOD. A 89,00 euro pranzo compreso

QUOTE CAMPUS JUNIOR
1 SETTIMANA

MOD. D 49,00 euro

MOD. C 79,00 euro pranzo compreso

MOD. A 94,00 euro pranzo compreso

allegare fotocopia certificato medico per attività sportiva non agonistica

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o ripre-
se dallo staff di A.S.D. Evergreen, durante il periodo di Centro 
Estivo presso il centro sportivo di Meldola e/o in vari luoghi 
previsti per escursioni e/o gite in occasione della permanenza 
stessa al centro estivo dell’iscritto in questione con la presente:

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, e ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e successive modificazioni (reg. UE 679/2016), Leggi 
sulla privacy, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi for-
ma delle proprie immagini sul sito internet di A.S.D. EverGreen 
Meldola, sui social network (ed in particolare sulla pagina Fa-
cebook ….), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto 
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo e promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata 

in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail.

Informativa per la pubblicazione dei dati
Si informa che i dati personali conferiti con la presente libera-
toria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, 
ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e o nei video 
suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente con-
nesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile eserci-
tare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, 
in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 
dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunica-
zione scritta.

                  presto il consenso           nego il consenso

 Firma (leggibile)

MELDOLA


