Centro estivo
Volley Piave
Il Centro estivo è alla sua seconda edizione ed è un’ iniziativa all’insegna della pallavolo
promossa da Volley Piave!!!
Vengono proposte attività propedeutiche al gioco della pallavolo sia per coloro che si
vogliono avvicinare a questo sport sia per coloro che già svolgono attività in palestra e
vogliono approfondire i fondamentali della pallavolo.

A CHI È RIVOLTO
bambine e bambini nati negli anni 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010 che si vogliono avvicinare al gioco della pallavolo o che vogliono perfezionare lo sport che praticano già in palestra

QUANDO
Settimana 1
Settimana 2

29 agosto - 2 settembre 2022
5 settembre - 9 settembre 2022

DOVE
Soligo

nei campi di green volley e di beach volley situati vicino agli
spazi Pro Loco di Soligo, lungo Via dei Colli (*)

ORARI
8:15 - 8:30
8:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00 - 12:15

Accoglienza
Prima parte attività
Merenda
Seconda parte attività
Uscita

QUOTA
Quota d’iscrizione settimanale

60,00 euro

REFERENTI
Ivana
Donata

333 6199771
333 7269768

(*) in caso di maltempo verranno utilizzate le palestre al chiuso per consentirne ugualmente lo svolgimento

Centro estivo
Volley Piave
SPECIFICHE QUOTA E SCONTISTICHE
Nel caso di bambina/o singolo
Quota d’iscrizione per una settimana
Quota d’iscrizione per due settimane

60,00 euro
110,00 euro

Nel caso di due fratelli/sorelle
Quota d’iscrizione per una settimana
Quota d’iscrizione per due settimane

100,00 euro
200,00 euro

La quota comprende: iscrizione al centro estivo, maglietta, merenda, personale specializzato per tutta la durata del centro estivo, assicurazione infortuni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Termine iscrizioni: venerdì 5 agosto 2022
Per iscriversi al Centro Estivo Volley Piave è necessario inviare via email all’indirizzo di posta
segreteria@volleypiave.it la seguente documentazione:
modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte (pag 1 e 2)
copia di avvenuto pagamento della quota
Per completare l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento della quota di iscrizione, che
avverrà solo tramite bonifico bancario a:

IBAN VOLLEY PIAVE: IT 90L 07084 61670 000000801126
Banca della Marca Ag. di Soligo
INDICARE NELLA CAUSALE:
“CENTRO ESTIVO - NOME BAMBINA/O SETTIMANA DI PARTECIPAZIONE”
(nel caso di fratelli/sorelle fare un unico bonifico
indicando i nomi di entrambi i figli)

Centro estivo
Volley Piave
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Residente a

CAP

Prov.

In Via/Piazza

n°

E-mail

Cellulare

nella qualità di genitore o di chi esercita la patria potestà del/della minore
Cognome e nome minore
Codice Fiscale
Nato/a a

il

Residente a

CAP

Prov.

In Via/Piazza

n°

scelgo di far partecipare mia/o figlia/o al Centro Estivo Volley Piave
nella settimana (barrare con una X)
Settimana 1

Settimana 2

29 agosto - 2 settembre 2022

Taglia maglietta

5 settembre - 9 settembre 2022

da bambina/o

L

XL

da adulta/o

S

M

XXL

Indicare eventuali allergie o patologie:

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

lì,
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Centro estivo
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati da A.S.D. Volley Piave, che ne è titolare per
il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento GDPR 2016/679.
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE
L’A.S.D. Volley Piave effettuerà riprese e fotografie durante lo svolgimento dell’attività
del centro estivo al fine di essere pubblicate sul sito istituzionale www.volleypiave.it,
sui social Volley Piave e su pagine che anche occasionalmente si occupano di Volley.
Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di
immagini che mi ritraggono (o ritraggono il minore di cui esercito la patria potestà)
durante le attività legate al centro estivo, purché la pubblicazione non avvenga per
perseguire finalità di natura economica e non creino danni alle persone ritratte.
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

2

