
MODALITA’ ISCRIZIONE  

Questo campo estivo aderisce al “Progetto Conciliazione Vita Lavoro - Sostegno alle famiglie del 

Comune di Albinea 

La richiesta di iscrizione è presa incarico dal circolo al MOMENTO del ricevimento di tutta la 

documentazione necessaria: 

• Scheda di iscrizione (vedi allegato) 

• Patto di responsabilità reciproca (vedi allegato) 

• Modulo di autocertificazione sanitaria allegato alla deliberazione Regionale n° 247 del 

2018. (vedi allegato) 

• Scheda sanitaria per il minore 

• Libretto dello sportivo (verde) o documento equipollente 

I POSTI SONO LIMITATI 

Verrà data priorità ai Soci, Soci Proteo, Voucher, Albinetani, Non Soci. 

Per ogni categoria verranno privilegiate le condizioni familiari in cui entrambi i genitori lavorano. 

In caso di superamento del limite delle iscrizioni stabilite e a parità di condizioni di accesso verrà 

sorteggiato il posto. 

In caso di mancata partecipazione alla settimana scelta verrà addebitata una penale di 50 euro. 

Il pagamento dovrà essere effettuato necessariamente contestualmente all’iscrizione 

Solo a questo punto l’iscrizione sarà VALIDA 

PROCEDURA ISCRIZIONE 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
Inviare una mail di richiesta a direzione@tennisalbinea.com o a circolo@tennisalbinea.com o 

info@tennisalbinea.com , allegando  

• modulo di preiscrizione 

• modulo sanitario Emilia-Romagna 

• sottoscrizione del patto di corresponsabilità tra gestore e famiglie ATTENZIONE, per la 

compilazione degli allegati è necessario prima salvare i file sul proprio pc, compilarli e 

allegarli nella mail da inviarci. 

PAGAMENTO 
L’iscrizione sarà ritenuta valida contestualmente al pagamento che dovrà avvenire contestualmente 

all’iscrizione 

Modalità di pagamento: 

 



BONIFICO BANCARIO: 

intestato a: Ct Albinea ASD 

IBAN: IT83J0303266130010000002789 CREDEM ALBINEA 

IBAN: IT55W0538766130000003263131 BPER ALBINEA 

IBAN: IT68K0503412802000000022228 BPM RE  

IBAN: IT79D0623012800000064008206 CARIPARMA E PIACENZA RE ( viale Timavo ) 

 

Causale: ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2021 – Cognome e Nome del bambino 

SCONTISTICHE 
Gli sconti previsti sono i seguenti: 

1. Iscrizione a due settimane di campo estivo: 5% sulla retta totale delle seconda settimana 

2. Fratello o sorella iscritto/a allo stesso campo estivo: 5% sulla retta del fratello 

INFO E ISCRIZIONI 

email:direzione@tennisalbinea.com; circolo@tennisalbinea.com; info@tennisalbinea.com 

Tutti gli istruttori e operatori sono adeguatamente formati riguardo ai protocolli di sicurezza, in 

possesso di attestato di partecipazione al corso di indicazioni per la prevenzione della trasmissione 

covid-19, negativi al tampone refertato dall’igiene pubblica nell'ottica di favorire un elemento di 

sicurezza in più ai Comuni, ai gestori, alle famiglie e a lavoratrici e lavoratori, e tutti laureati in 

scienze motorie o dell’educazione o iscritti ad albi federali per l'insegnamento sportivo. 

 


