CENTRO ESTIVO 2017 | CARTIGLIANO

Il Centro Estivo “A SCUOLA DI VACANZA!” 2017
a Cartigliano è organizzato da
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

PLANET SPORT

Sede leg.: Contrà S. Cuore, 24 – Belvedere di Tezze sul Brenta 36056 (VI)
Sede amm.: Via J. Da Ponte, 37 – Bassano del Grappa 36061 (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03273860241
Affiliata AICS (cod. circolo 27849) – CONI (matr. 31135)
Tel.: 349.2363774 | www.planetsport.org
info@planetsport.org | facebook.com/asdplanetsport

MODULO DI ISCRIZIONE/RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
COGNOME:
A:

RESIDENTE A:

PLANET
SPORT
Sede leg.: Contrà S. Cuore, 24 – Belvedere di Tezze sul Brenta 36056 (VI)

PROV:
PROV:

Sede amm.: Via J. Da Ponte, 37 – Bassano del Grappa 36061 (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03273860241
Affiliata AICS (cod. circolo 27849) – CONI (matr. 31135)
Tel.: 349.2363774 | www.planetsport.org
info@planetsport.org | facebook.com/asdplanetsport

C.A.P.:

VIA:

N°

TEL. AB.:
TAGLIA T-SHIRT:

14/15 anni>160cm

CELL:
12/13 anni=159-145cm

E-MAIL:
9/11 anni=144-135cm

7/8 anni=134-121cm

SCUOLA DI PROVENIENZA:

5/6 anni=120-105cm

CLASSE:

Il/La sottoscritto/a dichiara all’atto di associazione di accettare integralmente lo statuto della società ed il
regolamento per l’uso degli impianti messi a disposizione (prendere visione del regolamento esposto).
TURNI SCELTI ed OPZIONI:
1° TURNO: 12 - 30 GIUGNO 2017
(esclusa settimana dal
2° TURNO: 3 - 21 LUGLIO 2017
(esclusa settimana dal
SETTIMANA AGGIUNTIVA: 24 - 28 LUGLIO 2017
SERVIZIO MENSA
ACCOGLIENZA ore
“TEMPO PROLUNGATO” fino alle ore
INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

al
al

)
)

ALTRE SEGNALAZIONI UTILI
METODO DI PAGAMENTO:
DIRETTAMENTE AD UNO DEI RESPONSABILI DEL CENTRO ESTIVO
BONIFICO BANCARIO (Codice IBAN IT49 U062 2560 7821 0000 0002 378, intestato a: A.S.D. Planet Sport)
indicando nella causale il nome e cognome dell’iscritto, sede del Centro e turni scelti.
Si ricorda di allegare copia del bonifico effettuato.
FIRMA DEL GENITORE PER IL CONSENSO

PER INFORMAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI (pagamenti, ecc.)
Responsabile Progetto “Centri Estivi”: Ambruoso Dott. Paolo (Presidente) 349.2363774,
da lunedì a sabato dalle 13.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 19.30
e-mail: paolo@planetsport.org
PER INFORMAZIONI TECNICHE (programma attività, mensa, ecc.)
Coordinatore tecnico del Centro: Matteo Scattola 345.2378130
e-mail: cartigliano@planetsport.org
PER SOLO INVIO MODULI D’ISCRIZIONE
Ufficio Segreteria del Comune di Cartigliano: Scapin Marina
Tel. 0424.590234 - Fax 0424.828309, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
segreteria@comune.cartigliano.vi.it
RICEVIMENTO PER RICHIESTE PERSONALI E/O PER PAGAMENTI IN CONTANTI
(con la presenza di un responsabile dell’A.S.D. Planet Sport)
Giovedì: 11 Maggio (17.00-18.00)
Sabato: 20-27 Maggio (11.00-12.00)

CONVALIDA DEL C.D.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Tutela trattamento Dati Personali)

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali e sensibili sono trattati per l’adempimento degli obblighi e della gestione
sportiva ed istituzionale dell’attività dell’Associazione. Nei limiti strettamente necessari, i dati possono essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in quanto incaricati
nonché comunicati (solo quelli personali) a soggetti o Enti esclusivamente per finalità istituzionali e destinati ad essere archiviati manualmente o elettronicamente. Il
conferimento dei dati è necessario per il perfezionamento dell’iscrizione all’Associazione. Salvi i diritti di cui gli articoli 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati
personali raccolti potranno essere utilizzati anche al fine di InformarLa in merito a prossime iniziative dell’Associazione, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.

Atto di consenso

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili ai fini della
gestione dell’attività dell’Associazione, vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

FIRMA LEGGIBILE

COMUNE DI CARTIGLIANO

Piazza della Concordia, 1 - Cartigliano 36050 (VI)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

NOME:

NATO IL:

in collaborazione con:

Cartigliano,

È possibile scaricare questo modulo (in formato PDF compilabile) dal sito www.planetsport.org e rispedirlo all’indirizzo e-mail cartigliano@planetsport.org

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE:

Martedì 6 Giugno 2017,
presso SALONE NOBILE DI VILLA MOROSINI CAPPELLO DI CARTIGLIANO (MUNICIPIO),
ore 19.00
Il programma dettagliato delle attività di ogni gruppo verrà consegnato alla riunione.
Potrà comunque essere ritirato presso il Comune di Cartigliano nei giorni successivi.

CENTRO ESTIVO 2017 | CARTIGLIANO
1° TURNO: 12 - 30 GIUGNO 2017
2° TURNO: 3 - 21 LUGLIO 2017
SETTIMANA AGGIUNTIVA: 24 - 28 LUGLIO 2017

A.S.D. PLANET SPORT

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Planet Sport è da anni attiva nel comprensorio
bassanese e comuni limitrofi con l'obiettivo di promuovere l'avviamento allo sport, la pratica
sportiva e le diverse opportunità di svago ed impiego del tempo libero.
L'offerta, rivolta all'ambito scolastico, sportivo e socio-ricreativo, comprende numerosi servizi:
Corsi di ginnastica per adulti, Progetti di Educazione Motoria, Progetti di Accoglienza e
Doposcuola per le Scuole Primarie e dell'Infanzia, Centri Estivi Ricreativi e Campus Estivi
Sportivi. Alla base delle proposte dell'associazione vi è la consapevolezza che gioco, sport e
divertimento costituiscono elementi irrinunciabili per la crescita motoria, cognitiva e
relazionale del bambino.

ORARI

7.45 – 9.00

Accoglienza (indicare nel modulo di iscrizione l'orario approssimativo di entrata per poterci
organizzare col personale in assistenza)

9.00/9.30 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.00

Attività del mattino
Preparazione al pranzo
Pranzo
Ricreazione/Animazione
Attività pomeridiane
Uscita
“Tempo prolungato”

IL PROGETTO

Il progetto prevede una struttura organizzativa comune in tutte le nostre sedi operative, con
attività prevalentemente sportive ed uscite la mattina, attività invece laboratoriali e ludiche il
pomeriggio. Il tutto secondo un’ottica socio-ricreativa che possa garantire un clima
vacanziero di serenità e di allegria a tutti i bambini e ragazzi iscritti, oltre a renderla una
valida esperienza formativa.
In ogni turno verranno formati gruppi il più possibile omogenei in base all’età degli iscritti;
le diverse attività, che si ripeteranno ciclicamente nelle varie settimane, saranno quindi
adeguate in base alla fascia di età di ciascun gruppo.

Provincia di

Vicenza

Bassano del Grappa

ABBIGLIAMENTO

Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo o comunque comodo e di portare con
sé la propria sacca contenente un asciugamano ed una maglietta di ricambio.
È inoltre richiesto:
- per le uscite: la t-shirt fornita dall’organizzazione;
- per la mattinata in piscina: costume, accappatoio/telo, ciabatte, cuffia;
- per la mattinata di escursioni in Valbrenta l’abbigliamento verrà specificato, in base al tipo
di attività da svolgere, nel programma che verrà esposto in bacheca e che verrà messo a
disposizione qualche giorno prima dell’inizio di ogni turno.

Istituto Vendramini

CENTRI ESTIVI

Cartigliano

• Bassano del Grappa
Istituto Vendramini

SEDE

QUOTE ED ISCRIZIONI

La sede del Centro è a Cartigliano (VI), presso la Scuola Primaria in
Via Montagna Bartolomeo.

ETÀ DEI PARTECIPANTI

Il Centro Estivo è aperto a tutti i bambini e ragazzi che nell’anno scolastico 2016/2017
hanno frequentato le Scuole Primarie e Secondarie di I° grado.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Attività Ludico-motorie e Sport di Squadra | divertiti con i tuoi compagni di viaggio
Escursioni in Valbrenta e Uscite Didattiche | esplora i misteri che lo spazio nasconde
Piscina e Giochi d'Acqua | tuffati in una fresca estate fantastica
Laboratori Creativi | libera la tua fantasia e il tuo talento creativo
Laboratori Musicali | inventa un ritmo fantastico
Laboratori di Cucina | crea la tua ricetta con un pizzico di fantasia
Laboratorio "Mandala" | usa la calma e la pazienza per diventare più forte
Laboratorio "Vola con me" | realizza il tuo aereo per viaggiare con la fantasia
Attività Circense e di Giocoleria | affina la tecnica ed esprimi la forza che è in te come un vero
artista circense
Inglese | impara divertendoti con i tuoi amici anche in inglese
Studio Guidato | a fare i compiti in compagnia la fatica se ne va via
Lettura animata | viaggia con le parole del Piccolo Principe
"Il grande gioco del venerdì" | scopri che la sfida è divertimento: "Talent Show" e "Master chef"

LO STAFF

Lo staff tecnico sarà formato da insegnanti e da istruttori qualificati nelle varie discipline sportive
e culturali, i quali seguiranno i ragazzi in tutti i momenti della giornata. Nelle uscite i nostri
operatori verranno affiancati da tecnici specializzati delle Associazioni ospitanti (Centro Nuoto
Rosà per piscina, Valbrenta Team per escursioni in battello, altre in via di definizione).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, è pari a € 58,00 a settimana al netto del contributo
comunale ed è omnicomprensiva (comprende cioè anche trasporti e ingressi alle uscite
in piscina e a tutte le altre uscite didattiche, ecc).
LE ISCRIZIONI dovranno essere effettuate entro sabato 27 Maggio 2017 o fino ad
esaurimento dei posti disponibili e dovranno pervenire mediante apposito modulo (in
allegato) da inviare al Comune di Cartigliano presso l’Ufficio Segreteria, dal lunedì al venerdì,
10.00 - 13.00 (0424.590234), anche via fax (0424.828309), oppure via mail direttamente
all’associazione all’indirizzo cartigliano@planetsport.org, debitamente compilato a cura
degli esercenti la potestà genitoriale.

PAGAMENTO

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato preferibilmente a mezzo bonifico bancario da
allegare in copia all'iscrizione, a favore dell’A.S.D. Planet Sport (Codice IBAN IT49 U062 2560
7821 0000 0002 378, indicando nella causale il NOME e COGNOME dell’iscritto, CENTRO ESTIVO
CARTIGLIANO e TURNI scelti) o direttamente agli organizzatori presso la Segreteria Comunale,
solo nei giorni di ricevimento alla presenza dell’operatore Planet Sport (vedi orari in
ultima pagina), entro sabato 27 Maggio 2017, limite oltre il quale l’organizzazione si riserva di
assegnare l’eventuale posto vacante a chi è inserito in lista d’attesa.

TEMPO PROLUNGATO

Per chi intende richiedere il “tempo prolungato”, la quota verrà maggiorata di € 5,00 a settimana.

ASSICURAZIONE E MATERIALE

Gli iscritti saranno coperti, in caso di infortunio e RCT, dall’assicurazione dell’A.S.D. Planet Sport
- affiliata AICS e CONI. Il materiale didattico occorrente - ad eccezione dei libri per i compiti
delle vacanze che potranno comunque essere lasciati in sede - sarà messo a disposizione
dall’organizzazione, e ad ogni partecipante verrà inoltre regalata una T-shirt Planet Sport.

Rosà

Tezze sul Brenta

Schiavon

• Cartigliano
• Pozzoleone
• Rosà
• Schiavon
• Tezze sul Brenta

Pozzoleone

STAGE PER GIOVANI CALCIATORI, CALCIATRICI E PORTIERI

In collaborazione e sotto la supervisione tecnica e organizzativa del
BASSANO VIRTUS 55 SOCCER TEAM
PER TUTTI I NATI DAL 2003 AL 2010 | DAI 6 AI 14 ANNI
5 TURNI | DAL 12 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2017

PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA

presso varie scuole Primarie e dell’Infanzia del Comprensorio Bassanese:
I.C. 1 di Bassano, I.C. 3 di Bassano, I.C. di Marostica, I.C. di Tezze sul Brenta, Scuola
dell’Infanzia di Cusinati di Rosà.

PROGETTI DI ACCOGLIENZA E DOPOSCUOLA

presso varie scuole Primarie e dell’Infanzia del Comprensorio Bassanese:
I.C. 1 di Bassano, I.C. di Romano d’Ezzelino, I.C. di Marostica e
Scuola Primaria di Longa di Schiavon.

CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI

presso gli impianti sportivi di San Pietro di Rosà (Ginnastica Dolce ed “Easy Tone”).
Per informazioni più dettagliate consulta il nostro sito

www.planetsport.org

