
U.S. PALLAVOLO SENIGALLIA
Via Cavallotti, 16 – 60019 Senigallia

SCHEDA DI ISCRIZIONE SETTIMANE SPORT

Io sottoscritto______________________________________________ esercente la patria potestà sul (sulla) 

minore  __________________________________________________________________  nato/a  a 

_________________________________________ il ___________________________________ e residente 

a  ________________________________________________  in  via 

____________________________________ n°  _______  chiedo  di  iscrivere  mio/a  figlio/a  al  “Progetto 

Settimane Sport” indicando il numero di settimane alle quali lo stesso/a parteciperà secondo la tabella sotto 

riportata.  Dichiaro altresì di  accettare le condizioni  riportate nella presente scheda informativa.  Dichiaro  

altresì di essere consapevole della necessità di iscrizione alla US Pallavolo quale condizione per partecipare 

alle settimane sport. 

NOME E COGNOME del minore Iscritto alla US Sport praticati in precedenza n° tel. genitore
SI                   NO

Indicare con una crocetta le settimane a cui si intende partecipare e l’opzione prescelta
SETTIMANA x GIORNATA COMPLETA SEDUTA ALLENAMENTO

1. da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno
2. da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio
3. da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio
4. da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio
5. da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio

Il pagamento relativo al numero di settimane scelte dovrà avvenire al momento della iscrizione 

Senigallia lì ___________        (sottoscrizione genitore esercente la potestà)___________________________

Programma 
- ore 8,00 – 8,30 ritrovo presso lo stabilimento balneare di marina di ponente n° 16;

- ore 8,30 inizio attività sportiva (pallavolo e beach volley con nostri istruttori federali e, a seguire, lezioni dimostrative, sotto forma ludica e  
divertente, di altre discipline sportive);

- ore 11,00-11,30 bagno e giochi in acqua e, a seguire, merenda (compresa nelle quote di partecipazione)

- a seguire relax sotto il tendone e attività ludica.

- Le attività termineranno alle ore 13.

 Costi: una settimana  € 60,00 – 2 settimane  € 110,00 – 3 settimane  € 150,00 – 4 settimane  € 200,00 – 5 
settimane € 220,00 (quote da intendersi senza l’opzione pranzo).

In caso di maltempo, le attività si svolgeranno al vecchio palazzetto del Campo Boario.
Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni è possibile partecipare solo agli allenamenti tecnici quotidiani con  

un costo di € 25 a settimana (costo 5 settimane: €100).

Il sottoscritto genitore prende atto delle condizioni sopra riportate e,  preso atto delle disposizioni del D.Legs. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), autorizza altresì la U.S. Pallavolo Senigallia al trattamento dei dati personali forniti alla stessa 
U.S. Pallavolo Senigallia nell’espletamento della propria attività statutaria.

               



Senigallia lì ___________    (sottoscrizione genitore esercente la potestà)    _____________________________


