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Regolamento e Iscrizione per la frequenza del 
CENTRO SPORTIVO ESTIVO SPORTINUM 2022 

 
1. Sono ammessi al Centro Estivo bambini e ragazzi in età scolare dai 6 ai 14 

anni. L’organizzazione provvederà alla formazione dei gruppi omogenei 
per età ed attitudini, compatibilmente con i programmi, la frequenza ed in 
ottemperanza alle disposizioni Nazionali, Regionali e Federali per 
l’Emergenza Covid. 

 
2. Bambini e ragazzi verranno seguiti da istruttori qualificati nelle varie 

discipline sportive e da educatori-animatori con ampia esperienza sia in 
ambito educativo che di animazione. Tutto il personale osserverà e 
garantirà durante lo svolgimento delle attività il rispetto delle disposizioni 
Nazionali, Regionali e Federali per l’Emergenza Covid. 

 
3. Le attività avranno luogo dal lunedì al venerdì, dal 6 giugno al 29 luglio 

2022, dalle 8:00 alle 16:00, presso gli Impianti Sportivi di Macerata Feltria 
in Località Prato e presso i locali del ristorante Il Mulino delle Monache. Il 
presente regolamento ha per oggetto le norme che dovranno essere 
seguite dagli iscritti al Centro Estivo relativamente all’uso degli impianti 
sportivi, delle attrezzature e di ogni altro spazio messo a disposizione dalla 
Sportinum S.S.D. A R.L., (di seguito denominata “Sportinum”). 
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4. L’accoglienza degli iscritti inizierà alle ore 7:45 presso gli Impianti Sportivi di Macerata 
Feltria in Località Prato, dove si svolgeranno le attività mattutine. Alle ore 12:30 è 
previsto il termine delle attività sportive ed il trasferimento a piedi attraverso il percorso 
ecologico fino al ristorante Il Mulino delle Monache dove si svolgeranno il pranzo, le 
attività pomeridiane e dove andranno ripresi in custodia tutti i minori tassativamente 
entro le ore 16:00. 

 
5. Le attività di carattere sportivo che si svolgeranno durante il Centro Estivo saranno: 

tennis, nuoto, calcio, pallavolo, calcio-tennis, baseball, dodgeball, pallamano, rugby, ping 
pong, atletica, attività mirate allo sviluppo psico-motorio, di carattere ludico-ricreativo, di 
socializzazione, gare e tornei di giochi di abilità, ecc., il tutto in ottemperanza alle 
disposizioni Nazionali, Regionali e Federali per l’Emergenza Covid. 

 
6. Per l’iscrizione al Centro Estivo occorre aver compilato integralmente e sottoscritto per 

presa visione ed accettazione: 
a. Il presente modulo di Regolamento e Iscrizione di frequenza. 
b. Il Modulo di richiesta di Tesseramento e consenso al trattamento dei dati 

personali, allegato a questo modulo. 
c. Il Certificato Medico di Sana e Robusta Costituzione per attività sportiva non 

agonistica o agonistica con data non precedente il 29/07/2021. 
d. Ricevuta di pagamento per le settimane di frequenza entro e non oltre il 

martedì precedente l’inizio previsto della frequenza. 
 

7. È possibile iscrivere i ragazzi con 2 modalità distinte di frequenza per le rispettive quote 
settimanali di: 

 
a. Attività dalle ore 8:00 alle 13:00 per € 35,00 per ogni settimana di frequenza, 

oltre ai € 15,00 una tantum per la quota di iscrizione; 
 
 
b. Attività dalle ore 8:00 alle 16:00, con 3 pranzi compresi al ristorante Il Mulino 

delle Monache + 2 pranzi al sacco il mercoledì e il venerdì, per € 75,00 per ogni 
settimana di frequenza, oltre ai € 15,00 una tantum per la quota di iscrizione. 

 
8. Dal secondo figlio iscritto è previsto uno sconto del 10% sulle quote settimanali, la quota 

di iscrizione una tantum di € 15,00 resta invariata. 
 
9. Il pagamento della quota deve avvenire a mezzo bonifico bancario in favore della 

Sportinum alle seguenti coordinate bancarie: 
 Beneficiario: Sportinum S.S.D. A R.L. 
 IBAN: IT57O0538768340000042938606 
 Causale: Centro Sportivo Estivo 20201 Quota Settimane n. ___ (indicare 1, 2, 3, ecc.) 

 
10. L’iscrizione è vincolante ai fini del pagamento della quota di frequenza, che non verrà 

restituita previa disdetta con 15 giorni di anticipo sulla data di inizio delle attività. 
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Barrare di seguito: 

1. le caselle per il tipo di frequenza; 
2. le settimane alle quali si intende iscrivere il/la proprio/a minore: 

 
 
 

ORARIO 8:00 – 13:00 
 
 

ORARIO 8:00 – 16:00 
3 PRANZI COMPRESI + 2 PRANZI AL SACCO 

 
 

 
 Settimana 1   Settimana 2 
 6 – 10 GIUGNO   13 – 17 GIUGNO 
     
 Settimana 3   Settimana 4 
 20 – 24 GIUGNO   27 GIUGNO – 1° LUGLIO 
     
 Settimana 5   Settimana 6 
 4 – 8 LUGLIO   11 – 15 LUGLIO 
     
 Settimana 7   Settimana 8 
 18 – 22 LUGLIO   25 – 29 LULGIO 

 
 

3. Compatibilmente con la programmazione delle attività del Centro Estivo, degli impegni 
del personale addetto, delle condizioni meteorologiche e sempre nel rispetto delle 
disposizioni Nazionali, Regionali e Federali per l’Emergenza Covid e previa la disponibilità 
del pulmino scolastico messo a disposizione dal Comune di Macerata Feltria, nel 
programma settimanale delle attività è compresa una escursione alla settimana. Per le 
escursioni, ove previsto, il costo dei biglietti di ingresso alle rispettive strutture è da 
intendersi non compreso nella quota di iscrizione al Centro Estivo. La sottoscrizione del 
presente modulo rappresenta una esplicita autorizzazione a far partecipare il proprio 
minore a suddetta escursione. Durante le escursioni merenda, pranzo e acqua saranno da 
portare al sacco da parte di ciascun partecipante. 

 
4. Se nel corso della giornata il minore iscritto lamenterà o presenterà sintomi di malessere 

i genitori, tutori o chi ne fa le veci, saranno subito contattati presso i recapiti indicati nel 
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presente modulo e saranno tenuti a recarsi tempestivamente al Centro Estivo per 
riprendere il minore in custodia. 
 

5. Ogni giorno i genitori, tutori o chi ne fa le veci, dovranno recarsi in accettazione per 
riprendere in custodia il/la minore iscritto/a e firmare l’apposito registro di uscita. In 
caso di uscita anticipata sarà necessario sottoscrivere anche un apposito modulo presente 
in accettazione. 

 
6. Gli iscritti potranno essere ripresi all’uscita esclusivamente dai genitori o da persone 

indicate nell’apposita sezione in calce. Nessun bambino o ragazzo verrà lasciato uscire per 
recarsi da solo alla propria abitazione o sarà affidato a persone diverse da quelle indicate 
nel modulo di iscrizione. 

 
7. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare nell’apposita sezione di seguito eventuali 

problemi di varia natura che riportiamo di seguito a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo: allergie, intolleranze alimentari, problemi di salute o motori, sport e attività 
che non possono essere praticati per qualsiasi motivo dal minore, disturbi legati al mal 
d’auto, mal di mare, ecc. 
 

8. In nessun caso verranno rimborsate le giornate di frequenza perse. Solo in caso di 
comprovata malattia con certificato medico tale da comportare assenze per almeno 3 
giorni consecutivi e comunque sempre ad insindacabile giudizio della Sportinum, se 
possibile, si potrà dare la possibilità di recuperare le giornate perse pagando metà quota 
la settimana successiva a quella non goduta. 
 

9. In caso di pioggia il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività sportive e di gioco 
per bambini e ragazzi. Qualora si decidesse di non portare il proprio figlio per motivi 
personali il giorno di assenza non verrà rimborsato. 
 

10. In caso di ritardi o contrattempi i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente con 
congruo anticipo i preposti. 
 

11. Cosa portare da casa: MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2 per i giorni con spostamento 
programmato con il pulmino, zaino, acqua, merenda, tenuta e scarpe sportive, cappellino, 
crema solare, un cambio completo. 
 

12. L’organizzazione del centro estivo non risponde per oggetti di valore lasciati incustoditi 
dai ragazzi. È vietato per gli iscritti portare con sé durante la frequenza telefoni cellulari, 
videogames, giochi, oggetti preziosi, ecc. 
 

13. Oltre al presente Regolamento è implicita l’accettazione di tutte le norme di condotta che 
disciplinano la frequenza di ambienti e spazi impiegati per lo svolgimento di tutte le 
attività del Centro Estivo. 
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14. La Sportinum riserva al proprio insindacabile giudizio la facoltà di espellere in qualunque 
momento, con effetto immediato e senza alcun rimborso, qualunque iscritto che non 
rispetti in maniera episodica o continuativa le regole di comune buona educazione o civile 
convivenza; o che manifesti, anche tramite i suoi genitori, familiari o amici un 
atteggiamento ostile, irrispettoso o minaccioso verso lo staff incaricato o gli altri bambini 
e ragazzi del Centro Estivo; o che rechi danni a cose o persone. 

 

 
Macerata Feltria, …………………………………… 
                                                 (Data sottoscrizione) 

 
 
 
 

Letto e accettato senza riserve da entrambi i genitori per l’iscritto: 
 
 

 
……………………………………………………………………………………. 

(NOME E COGNOME DEL MINORE ISCRITTO) 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
                          (Firma del PADRE/Tutore)           (Firma della MADRE/Tutore) 
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Patologie/intolleranze dell’iscritto: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Addetti a ritiro del minore: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome Cognome) (Data e Luogo di Nascita)   (Grado di Parentela) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome Cognome) (Data e Luogo di Nascita)   (Grado di Parentela) 

 
 
Macerata Feltria, …………………………………… 
                                                 (Data sottoscrizione) 

 
 

……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
                          (Firma del genitore)           (Firma del genitore) 
 

 

Recapiti telefonici con reperibilità garantita durante l’orario delle attività del 
Centro Estivo: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nome e recapito telefonico del PEDIATRA: 
 

 

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

 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
Nei giorni programmati presso i Campi del Lago i minori andranno accompagnati e ripresi in 
custodia nel parcheggio adiacente al campo di calcetto. 
 
Previa comunicazione nel gruppo WhatsApp che verrà creato ad hoc, nei giorni di maltempo una 
parte delle attività potranno essere spostate presso la Palestra Comunale di Macerata Feltria, 
dove i minori andranno accompagnati e/o ripresi in custodia nel parcheggio adiacente alla 
palestra. 
 
In linea di massima la programmazione delle escursioni è prevista di mercoledì, ma tutte le 
indicazioni definitive di destinazioni, eventuali costi dei biglietti di ingresso, date ed orari per le 
escursioni saranno comunicate nel gruppo WhatsApp che verrà creato ad hoc. 
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RICHIESTA DI TESSERAMENTO  
DATI DELL’ATLETA RICHIEDENTE: 

- NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ - LUOGO E DATA DI NASCITA:_________________________________________________________ 

- CODICE FISCALE: ________________________________________________________________ - RESIDENZA: _______________________________________________________________ - N. ______ 

- CITTÀ:_________________________________________________________-CAP__________________ - PROVINCIA ______- TELEFONO: __________________________________________________ 

- E-MAIL __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di voler essere tesserato tramite Sportinum S.S.D. a R.L.  presso la U.I.S.P. per l’anno 2022 e di impegnarsi a rispettarne le norme statutarie, i 
regolamenti interni ed i regolamenti della U.I.S.P. 
Autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale (artt. 316 – 320 c.c.) in caso di tesserato di minore età: 
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a __________________________________________ Il giorno _____/_____/__________  
Residente in ___________________________________________ alla Via _____________________________________________________ n. ______   In qualità di genitore 
di ______________________________________________ autorizza la presentazione della presente domanda di ammissione a tesserato del figlio/a minore e si impegna 
a rispondere verso la società sportiva di tutte le obbligazioni assunte dal minore.   
 
 Data: _____/_____/__________ 

_________________________________________________________________ 
Firma (del genitore in caso di minore) 

Firma per approvazione del Presidente o del delegato: 
 

_________________________________________________________________ 
Firma del Presidente 
  

 
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di 
immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1. Tutti i dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente 
Sportinum S.S.D. a R.L.: tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai 
suddetti rapporti di tesseramento sportivo. 
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 
del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività 
organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie 
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità 
di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi 
chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede 
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali 
dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione 
Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni 
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Sportinum S.S.D. a R.L. ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  l'impossibilità 
di accogliere la Sua domanda di tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto di tesseramento presso gli enti cui la 
Sportinum S.S.D. a R.L. è affiliata. 
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti 
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale  a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura 
del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento. 
9. Il titolare del trattamento è la Sportinum S.S.D. a R.L. con sede in Corso Angelo Battelli n. 29 - 61023 Macerata Feltria (PU), contattabile all’indirizzo 
mail sportinum.ssd@gmail.com. 
10. Il responsabile del trattamento è Paolo Cottini, Presidente della Sportinum S.S.D. a R.L., contattabile all’indirizzo mail sportinum.ssd@gmail.com. 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il 
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi 
come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o 
PEC - al Titolare del trattamento.  

FIRMA 
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12. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere 
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle 
modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
Macerata Feltria, ____/____/________ .    

Firma _____________________________________ 
 

INFORMATIVA EX D.LGS. 196/2003 E SS. MM. E REGOLAMENTO EU 679/2016 
Gentile Tesserato,  
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. mm. e del Regolamento 
Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento dei Dati personali) la informiamo che la Sportinum S.S.D. a R.L.  tratterà i Suoi dati 
personali, indicati nel modulo di iscrizione, per le seguenti finalità contrattuali: svolgimento dell’attività istituzionale, gestione del rapporto di 
tesseramento sportivo tra la Sportinum S.S.D. a R.L.  e i propri Tesserati, adempimento degli obblighi di legge e invio di comunicazioni sociali, secondo 
quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del giorno 8 gennaio 2018.  
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e account email e codice fiscale è necessaria per la gestione del rapporto di tesseramento 
sportivo tra la Sportinum S.S.D. a R.L.  e i propri Tesserati e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Il conferimento di altri dati per l’invio di comunicazioni con ulteriori finalità è facoltativo e, di conseguenza, soggetto a eventuale ulteriore specifico 
consenso. 
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il legale rappresentante della Sportinum S.S.D. a R.L., Paolo Cottini. I trattamenti dei dati saranno svolti, 
dalle persone incaricate dalla Sportinum S.S.D. a R.L., in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, con adozione di tutte le modalità e misure di 
sicurezza previste dalla legge idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati. 
Il periodo di conservazione dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge (ad esempio: fiscali, antiriciclaggio), è fissato in 5 anni dalla raccolta. 
Ai sensi degli articoli 15 e ss., Regolamento Europeo 679/2016, gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento; ottenere la conferma 
dell’esistenza di dati e l’indicazione dei soggetti cui i dati siano stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; ottenere 
l’indicazione del periodo di trattamento e conservazione; richiedere la cancellazione; proporre reclamo al Garante della Privacy; richiedere il 
riconoscimento del diritto all’oblio ed alla portabilità. 
I dati saranno comunicati inoltre alla Federazione Italiana Tennis, alla U.I.S.P., allo Studio Sinibaldi Marinelli di Pesaro, alla TS2 Informatica s.a.s. di 
Santoro Enrico & C.  e, in occasione di manifestazioni sportive, ai rispettivi organizzatori. 
 
________________________________________ 
L’Interessato Tesserato 
Per presa visione dell’Informativa 
 
Autorizzazione al trattamento 
Quanto al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa, per le finalità contrattuali 
 ⃝ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO  
 
________________________________________ 
L’Interessato, Data e firma 
 
Quanto al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa  
⃝ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 
⃝ NON AUTORIZZO 
 
________________________________________ 
L’Interessato, Data e firma 
 
Quanto al trasferimento a terzi dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa al fine di ricevere 
comunicazioni quali newsletter o altre informative anche di tipo commerciale 
⃝ AUTORIZZO E DO IL CONSENSO 
⃝ NON AUTORIZZO 
 
________________________________________ 
L’Interessato, Data e firma 

 
(Nome) ___________________ (Cognome) _______________________ 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 
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ESCURSIONE CENTRO ESTIVO 

 

I sottoscritti _____________________________________ e ___________________________________________ 

genitori dell’iscritta/o ____________________________________________________________________________ 

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla escursione del Centro Estivo del giorno: 

 

 

________ /________ /2022 

 
 
 

PROGRAMMA 

 8:00 Ritrovo presso il piazzale del parcheggio della Casina dell’Acqua 

 8:20 Partenza 

 15:00* Arrivo e ritiro bambini presso il piazzale del parcheggio della Casina dell’Acqua 

 
MERENDA E ACQUA SONO SEMPRE DA PORTARE AL SACCO DA PARTE DI CIASCUN PARTECIPANTE. 

 

Macerata Feltria, lì ___/___/2022 

 

__________________________________________          _____________________________________________ 
 (Firma del genitore)      (Firma del genitore) 

 
 

* L’orario di rientro può subire variazioni in base condizioni meteo, traffico, forze di causa maggiore. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PRO MEMORIA DEL PROGRAMMA PER I GENITORI 

 
   8:00 Ritrovo presso il piazzale del parcheggio della Casina dell’Acqua 
   8:20 Partenza 
  15:00 Arrivo e ritiro bambini presso il piazzale del parcheggio della Casina dell’Acqua 

 
Merenda, Pranzo e acqua sono sempre da portare al sacco da parte di ciascun partecipante. 

 


