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ISCRIZIONE “MELZO BASKET CAMP 2021” 

 

 

Con la presente il sottoscritto,  

Nome e Cognome del genitore……………………………………  

Residente a …………………………………………………………….  

in Via ……………………………………………..Tel/Cell.:……………………………… 

  

Chiede di poter ISCRIVERE al servizio “MELZO BASKET CAMP 2021” il/la proprio/a 

figlio/a………………………………………………., nato/a a ………….......……………, 

il …………….., CF………………………….. 

 

L’orario di frequenza al centro estivo sarà dalle ore 08-08:30 alle ore  

� 17:00 orario standard 

� 18:00 con supplemento di 10,00 € 

Nelle seguenti settimane (segnare la settimana di frequenza):  

� 14-18 giugno 

� 21-25 giugno 

� 28 giugno – 2 luglio 

� 5-9 luglio 

� 12-16 luglio 

� 19-23 luglio 

Si conviene e stipula quanto segue:  

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e si hanno per confermate con la 

sottoscrizione;  

2. Alla firma del presente accordo la Famiglia versa la quota d'iscrizione tramite bonifico bancario 

per le settimane di frequentazione entro l’inizio del periodo di frequentazione a: ASD Basket 

Melzo, BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO - IBAN: IT61F0335901600100000004278 

specificando nella causale del bonifico 

 Nome e cognome del bambino 

 Settimana di frequentazione 

In caso di mancato pagamento dell'iscrizione la Direzione si riserverà il diritto di non accettare il 

bambino/a all’interno della struttura.  

3. Nel caso si abbia partecipato almeno a 3 giorni di camp, non verranno effettuati abbattimenti per 

la mancata frequenza dovuta a malattia.  
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4. Nella quota d'iscrizione è compreso: l’utilizzo dei campi sportivi presso l’oratorio S.M. delle 

Stelle durante l’orario del camp, l’utilizzo di spazi interni dell’oratorio S.M. delle Stelle dedicati per 

le attività al coperto durante l’orario del camp, il materiale didattico e per l'igiene, assicurazione. 

Sono esclusi dalla quota di iscrizione: pasti (merende e pranzo dovranno essere portate al sacco 

dalla famiglia)  

5. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° del bambino, i genitori verranno avvisati 

tempestivamente in modo tale da ritirare il bambino nel più breve tempo possibile.  

6. Il bambino sarà non accolto e sarà allontanato dal servizio nei seguenti casi: sospetta 

congiuntivite, scariche di dissenteria e vomito (rientro previsto 24 ore dopo l'ultima scarica), 

temperatura superiore ai 37,5°, sospetta malattia infettiva. Il rientro all'interno della comunità in 

caso di sospetta malattia infettiva o febbre, è previsto con il certificato pediatrico.  

Alle famiglie viene chiesto di portare quotidianamente uno zaino/sacca con all'interno i pasti al 

sacco, una maglietta di ricambio e una felpa leggera, cappellino. Consigliata anche la crema solare. 

Per chi volesse è possibile portare un pallone da basket personale misura 5. Per chi preferisse non 

utilizzare il proprio pallone, l’attrezzatura verrà fornita dal centro. 

 

Come da ultime disposizioni non sarà necessario il certificato pediatrico per l'ammissione al centro 

estivo.  

Il bambino potrà essere accompagnato e ritirato solo da persone maggiorenni.  

Per tutti gli adulti, ad eccezione di mamma e papà, la famiglia dovrà compilare una delega con 

autorizzazione di ritiro del bambino.  

 

Con la presente si autorizzano le eventuali riprese fotografiche e video-riprese, che si potrebbero 

effettuare durante la giornata da pubblicare nel gruppo Melzo Basket Camp e Basket Melzo. Quanto 

sopra non verrà utilizzato a fini commerciali o pubblicitari.  

FIRMA ___________________________ 

 

 

Si prega di inviare via email all'indirizzo basketcampmelzo@libero.it il seguente modulo e tutti gli 

allegati firmati, deleghe comprese.  

 

Le parti, dopo averli riletti, dichiarano di approvare tutti i punti del contratto ai sensi degli articoli 

1341 e 1342 c.c.  

 

Melzo, lì ________________________  

Firma del Genitore ____________________________ 

Firma del titolare del Servizio _______________________________  


