
 

ESTATE RAGAZZI 2022 

 

Richiesta iscrizione al Centro Estivo  (dati del minore): 

 

Cognome______________________________ Nome    _______________________________  

 

Nato il  _____/____/______ Luogo di nascita_____________________________ Sesso _____ 

 

Resid.a___________________Cap______Prov.____ in Via _______________________n.___ 

 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome del genitore) ___________________________________ 

 

Nata/o a ________________ in data ____/___/____ Residente a ___________________________ 

 

Telefono ab. __________________________ Cell. ______________________________________ 

 

Richiede che il proprio figlio/a  

 

Frequenti il Centro Estivo organizzato dalla Maniago Nuoto SSD Srl, in collaborazione con il 

Comune di Maniago dal 27 giugno al 12 agosto nelle seguenti settimane (barrare le settimane di 

frequenza): 

 

1^ settimana             
27/06 - 1/07 

 

2^ settimana             
4/07 - 8/07 

 

3^ settimana             
11/07 - 15/07 

 

4^ settimana             
18/07 - 22/07 

 

5^ settimana             
25/07 - 29/07 

6^ settimana             
1/08 - 5/08 

 

7^ settimana             
8/08 - 12/08 

 

 

Con la seguente modalita’:    

o Giornata intera 

o ½ giornata solo al MATTINO  

 

 

Usufruisce del servizio mensa:               

SI NO 

Firma del Genitore  __________________________ 

 

Spazio riservato alla segreteria: 

 

sconto 2°/3° fratello      SI       NO          (nome primo fratello_________________________) 

 

Importo totale da pagare _____________      note _________________________________ 

 

Aggiunte/Modifiche_______          

   ________________________________     data_____________  
 



 

 

ESTATE RAGAZZI 2022 

SEGNALAZIONE DI ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

  

 Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................... 

 genitore di .................................................................................................................................................... ,  

COMUNICA che, 

il proprio/a figlio/a è affetto dalla seguente allergia/intolleranza alimentare: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

la quale necessita delle seguenti attenzioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nulla da segnalare      

 

In fede  (Luogo e data)  …………………………………………………..     

 

Firma del genitore…………………………………………………………… 

 

 



 

ESTATE RAGAZZI 2022 

 

MANIAGO NUOTO SSD Srl  

Via Marco Polo, 31- Maniago(PN) 
Pi 01529200931 

Tel. 0427 709262 – Fax 0427 737487 

e.mail: info@maniagonuoto.it 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ residente in____________________ 

______________________________via____________________________n°____genitore del/la bambino/a 

 

NOME                                                                                     COGNOME 
_________________________________________        __________________________________________ 
 

 

Iscritto/a al Centro Estivo per l’anno 2022 

 

AUTORIZZA 

Le seguenti persone maggiorenni a prelevare il minore all’uscita: 

 

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

___________________________________nato/a a_______________________il___________ tel.________  

 

 

DATA_______________________________                            FIRMA__________________________________                  

 

 

 



 

 

ESTATE RAGAZZI 2022 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CINE/FOTO RIPRESA 

Gentili Genitori, 

con la presente Vi chiediamo di compilare lo spazio sottostante per permettere agli animatori di 

effettuare delle foto e video riprese inerenti l’attività del Centro Estivo 2022 

 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

 

Genitore di_______________________________________________________________________ 

 

 AUTORIZZA 

 

             NON AUTORIZZA 

 

la Maniago Nuoto Società Sportiva Dilettantistica Srl,  ad effettuare CINE-FOTORIPRESE del/la 

proprio/a figlio/a, singolarmente o in gruppo, durante le attività didattiche/ludiche al fine di 

documentare la programmazione del Campo Estivo Sportivo. 

Autorizza altresì l’eventuale divulgazione di suddetto materiale alle famiglie dei bambini iscritti , 

per memoria storica privata. 

 

Maniago, lì________________________________            

 

Firma_____________________________________ 

 

 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI AL CENTRO 

ESTIVO “ESTATE RAGAZZI 2022” E LA MANIAGO NUOTO SSD SRL PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei 

casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), 

ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, 

in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.  

Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con 

sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione 

nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani). 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla 

prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

TRA 

il sig.  BORGNA STEFANO nato a UDINE  il 30/06/1957  in qualità di legale rappresentante dell’Ente 

Gestore dell’attività estiva per minori denominata ESTATE RAGAZZI 2022, che ha in carico il minore  

______________________________ 

E 

il sig./sig.ra ________________________ nato a _____________________ il ___________________ 

_______________________________ residente a _________________________ indirizzo:  

_____________________________________ in qualità di genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 

di  

______________________________ 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DI ___________________________ ALL’ATTIVITA’ ESTIVA SOPRA 

MENZIONATA. 

 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara 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 e pertanto si impegna in particolare a: 

a) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche negli 

spazi esterni, esempio parcheggi); 

b) evitare di portare giochi, cibi, bevande, regali e altri oggetti da casa; 

c) provvedere a dotare il proprio figlio di vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso gli ambienti 

di svolgimento dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano;  



 

d) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, 

febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 

bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; 

e) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, 

nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e per esempio le modalità 

di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento fisico (ad 

esempio in remoto); 

f) non entrare in struttura se non in casi eccezionali; 

g) monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare 

contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare; 

h) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato; 

i) rispettare le procedure di triage che prevedono la misurazione e la registrazione della temperatura 

corporea per tutti minori, per gli operatori all’ingresso e per chiunque debba entrare nella struttura; 

j) astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento; 

k) accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino/ragazzo e ad 

informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari; 

l) lavarsi le mani; 

m) dotare il proprio figlio di calzature dedicate o sovrascarpe per l’attività indoor; 

n) impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 

Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

b) ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 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; 

c) 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; 

d) a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 

organizzata l’attività estiva; 

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

bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 

DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA 

RIAPERTURA ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO E RICREATIVE PER MINORI 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Maniago Nuoto , rappresentato 

da Stefano Borgna. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) è Stefano 

Borgna . 

Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è Stefano Borgna 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con DGR________ sono 

richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai locali 

e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e dei fornitori, si sia registrata una temperatura 

superiore a 37.5 °C. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente gestore delle 

attività di effettuare i controlli sugli accessi . Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti 

ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati organi. 

5. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in 

relazione alle scadenze previste dalle norme di legge. 

6. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 

- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti; 

- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 

- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. 



 

 

a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 

frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il 

respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 

b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, 

tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

c) eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli vanno sanificati prima e dopo 

la consumazione dei pasti; 

d) sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione 

disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

e) garantire la pulizia dei giocattoli più volte durante la giornata. A fine giornata gli stessi verranno 

disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (o,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e asciugati. 

Sconsigliato l’utilizzo di peluche.  

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico, non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative 

al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle 

Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori approvate con 

D.G.R. _____/2020. 

Luogo e data  

_________________________________________ 

Firme: 

Il Legale rappresentante Stefano BORGNA  

_________________________________________ 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra 

_________________________________________ 



 

Regolamento di partecipazione centro estivo 2022   

Sede: Palazzetto dello Sport 

Modalità di accoglienza e di riconsegna 

 Al mattino, dalle 7.30 alle 8.15 i genitori accompagneranno i ragazzi al punto di ritrovo 

presso il Palazzetto dello Sport, dove gli allievi verranno accolti dagli educatori 

incaricati. 

 Al termine della mattinata ai genitori o alle persone espressamente indicate in 

precedenza, saranno riconsegnati gli allievi entro le 12.30. In caso di ritardo o 

impedimento, i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente la responsabile del 

Centro Estivo. 

 Gli allievi che frequentano il Centro Estivo giornaliero accederanno all’area predisposta 

per il pranzo alle ore 12.30 e la riconsegna ai genitori avverrà secondo le modalità 

previste dalle ore 17.00 alle ore 17.15. 

All’ingresso del Palazzetto dello Sport verrà apposta una bacheca che conterrà le notizie 

informative delle attività aggiornate.  

Adempimenti per la frequenza del Centro estivo 

 All'atto dell'iscrizione si è tenuti a segnalare in forma scritta eventuali problemi di varia 

natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, ecc) che potrebbero compromettere 

un proficuo svolgimento dell'attività da parte dell'iscritto. Il coordinatore del Centro 

Estivo e gli educatori responsabili dei gruppi sono a disposizione per un colloquio 

precedente l’avvio dell’attività. 

 Per frequentare il Centro Estivo 2022 occorre aver consegnato la scheda di iscrizione, il 

certificato medico ed aver regolarizzato il pagamento presso la segreteria della Maniago 

Nuoto. Non è previsto alcun rimborso in casi di assenze dall’attività.  

 Aver preso visione del documento riportante le linee guida regionali sulle misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID 19, 

consegnato ad ogni partecipante. 

Consigli sull’attività 

 Il programma del Centro prevede numerose attività ludico sportive, che si svolgeranno 

presso tutti gli impianti della “Cittadella dello Sport”. Si consiglia pertanto di munirsi del 

seguente abbigliamento: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica) 

e l’occorrente per il nuoto (costume, ciabattine, cuffia, bagnoschiuma e accappatoio), 

cappellino per il sole, crema solare, asciugamano e cambio biancheria. 

 Alle ore 10.30 è prevista la pausa merenda. Agli allievi verrà consegnato un frutto ed 

una bottiglietta d’acqua minerale; è consentito portare con sé la merenda da casa, od 
acquistarla presso il bar della Piscina. 

 Il Centro Estivo prevede alcune uscite didattiche, per le quali verrà data ampia 
informazione e consegnato apposito modulo di autorizzazione.  

Data____________  Firma del genitore per presa visione________________________ 


