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MODULO DI ISCRIZIONE - Gressoney Villa Monte Rosa (Ao) 

 

Nome e Cognome partecipante:  _______________________________________________  

DATI PERSONALI DEL FAMILIARE (padre/madre o chi esercita patria potestà 
genitoriale)  

Io sottoscritto in qualità di PADRE/MADRE  

Cognome ________________________________________ 
Nome ____________________________________________ 
Nato/a ____________________Prov ___________il ______________________________ Tipo di Documento 
____________________ nr_________________________ rilasciato il ________________________________________  

Codice Fiscale 
Residente a_____________________via_________________________________N°________ Cap___________________ 
Recapito telefonico ___________________________________________________________________________________ 
Email___________________________________________________________________________________________________  

Io sottoscritto in qualità di PADRE/MADRE  

Cognome ____________________________________________ 
Nome ____________________________________________ 
Nato/a a _______________________ Prov ________il ______________________________ Tipo di Documento 
____________________ nr_________________________ rilasciato il ________________________________________  

Codice Fiscale 
Residente a_____________________via_________________________________N°________ Cap___________________ 
Recapito telefonico ______________________________________ 
Email_____________________________________________________  

DESIDERIAMO ISCRIVERE NOSTRO FIGLIO/A ..........................................................................  
AL JOY SUMMER CAMP di Sport Senza Frontiere presso VILLA MONTE ROSA a Gressoney 
(Ao). 
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DATI DEL MINORE  

NOME__________________________COGNOME______________________________________  

DATA e LUOGO DI NASCITA __________________________________________________  

da LUNEDI’ 5 a DOMENICA 11 LUGLIO (per bambini/e dai 6 ai 17 anni)  

I minori alloggeranno presso Villa Monte Rosa, via Obre Biel Waeg, 2, Gressoney-saint- 
jean AO in camere doppie, triple o quadruple (maschili o femminili).  

Nel caso di preferenza indicare di seguito il nome e cognome di un altro/a iscritto con cui si 
vuole far condividere la stanza, altrimenti la sistemazione sarà decisa dall’organizzazione in 
base ai gruppi che vengono formati e alle fasce d’età: 
______________________________________________________________________________________________________  

Io sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara:  

1) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria nr __________________________ 
2) che il minore sopra indicato è affetto dalle seguenti allergie (allegare certificazione 

medica): _______________________________________________________________________  
3) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da 

seguire, specificando eventuali intolleranze o allergie): 
____________________________________________________________________________________________________ 

Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi 
religiosi o a scelte di carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare 
autodichiarazione.  

La mancata segnalazione non permetterà di modificare il menù del partecipante; in caso di 
lacunosa compilazione del presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e 
l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.  

Il bambino ha terapie mediche in atto? si ( ) no ( ) 
(se affermativo allegare il certificato medico e confrontarsi con il coordinatore responsabile 
del camp). 
Terapia medica_____________________________________________________________Data_____________________  

Firma di entrambi i genitori  

madre___________________________________________________padre___________________________________________  

In base alla legge sulla privacy 675/96 si informa che i propri dati personali verranno utilizzati esclusivamente 
per uso interno di Sport Senza Frontiere Onlus e per l’invio di informazioni. 
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ISCRIZIONE JOY SUMMER CAMP  

Il costo per la partecipazione al camp è di 500 euro. La disponibilità dei posti è limitata e 
si chiede quindi di compilare questa scheda di iscrizione e di effettuare, tramite bonifico 
bancario, il versamento di 250,00 euro come caparra del 50% della quota di partecipazione al 
momento dell’iscrizione.  

Il presente modulo deve essere inviato a: progettojoy@sportsenzafrontiere.it  

Si prega inoltre di allegare:  

• copia Documento d’Identità del minore 

• copia tessera sanitaria del Minore 

• copia Certificato medico per attività sportiva/ricreativa in corso di validità  

Il versamento di 250,00 euro e il successivo saldo devono essere effettuati tramite 
bonifico bancario a:  

Sport Senza Frontiere Onlus 
Banca Sella - Roma 4 
IBAN: IT43P0326803204052526156861  

Nella causale del bonifico inserire:  

JOY SUMMER CAMP GRESSONEY per : 
(specificare nome e cognome del minore iscritto e la settimana).  

Il saldo della quota andrà versato entro una settimana prima della partenza (con la 
stessa causale).  

In caso di cancellazione del camp per motivi legati ad emergenza sanitaria o 
all’organizzazione,  assicuriamo il rimborso della quota intera.  
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PROGETTO JOY  

I CAMP (JOY NATURE o JOY SUMMER CAMP) fanno parte di JOY il progetto estivo 
educativo a vocazione sociale di Sport Senza Frontiere Onlus che si declina in Centri Estivi 
non residenziali Joy Point (a Roma, Milano, Napoli, Torino e Bergamo), Laboratori - Joy Lab 
(in tutte le città del progetto), weekend residenziali ovvero Joy Nature (Capranica -VT e a 
Armeno -NO) e i camp residenziali polisportivi, Joy Summer Camp (al Terminillo e a 
Gressoney).  

OBIETTIVI DEL PROGETTO JOY  

• Contrastare gli effetti negativi su bambini e ragazzi dell’esperienza emergenziale vissuta.  
• Supportare e rafforzare lo sviluppo e la crescita armonica di minori (soprattutto se in 
situazione di vulnerabilità). 
• Supportare le famiglie ed in particolare quelle fragili seguite dalla Onlus nella gestione 
pratica dei propri figli nel periodo estivo con servizi educativi di qualità.  

• Garantire ai minori l’accesso ad iniziative educative che consentano di sperimentare e 
sviluppare capacità, relazioni, talenti, passioni e aspirazioni a prescindere dalla 
condizione sociale dalla quale provengono.  

I format e i contenuti degli interventi vengono co-progettati e valutati con l’Alta Scuola di 
Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e con il Dipartimento di Scienze della 
formazione dell’Università di Roma Tre e con l’Università di Tor Vergata, facoltà di 
Medicina.  

JOY è un PROGETTO A VOCAZIONE SOCIALE ed è per questo che prevede che i partecipanti 
siano anche bambini provenienti da situazioni emergenziali e da famiglie con difficoltà socio- 
economiche. Per questi bambini la partecipazione alle varie attività del progetto (che siano i 
week-end, i camp o i centri estivi) è completamente gratuita.  

COME FUNZIONA JOY  

Sport Senza Frontiere è una Onlus che si occupa di inclusione sociale di bambini con 
disagio socio economico, attraverso lo sport e lo fa tutto l’anno. Abbiamo portato nella 
progettazione e organizzazione di JOY tutta la nostra esperienza che ci ha insegnato che ogni 
attività con bambini o con adolescenti, diventa un successo solo se si dà la giusta attenzione 
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ad ogni singolo individuo e alla sua storia personale. Per fare questo disponiamo di uno staff 
numeroso e qualificato.  

Tutto il personale partecipa a corsi di formazione e aggiornamenti tenuti dagli psicologi di 
Sport Senza Frontiere. I camp residenziali prevedono la presenza di uno psicologo h 24.  

VALORI  

Lo sport è il cuore di Sport Senza Frontiere che lavora da 10 anni per l’inclusione sociale. Fin 
dalla nascita dell’associazione. Le attività sportive sotto la guida di personale qualificato sono 
alla base dei camp residenziali e dei centri estivi (Joy Point) di Sport Senza Frontiere. Per 
saperne di più sui valori che ispirano le attività della onlus.  

JOY nasce con una VOCAZIONE: quella di donare benessere, serenità e una visione positiva 
della vita, attraverso lo sport soprattutto a quei bambini che vivono una vita difficile. 
Le quote versate dalle famiglie che decidono di iscrivere il proprio figlio/a alle iniziative del 
progetto JOY vanno a sostenere la partecipazione gratuita di questi bambini.  

L’organizzazione ringrazia fin da ora quanti ci aiuteranno a rendere questo progetto possibile. 
www.sportsenzafrontiere.it  
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Regolamento per l’iscrizione a JOY SUMMER CAMP a Gressoney  

1) Durata complessiva: il camp si articola in due settimane dal 5 all’11 luglio 2021 . 

Inizia il lunedì mattina con la partenza dei partecipanti da Milano (zona Fiera, verrà 
comunicato l’indirizzo di ritrovo prima della partenza). Il rientro è previsto per la domenica 
alle 13 nello stesso luogo della partenza.  

2) Iscrizioni. Sono ammessi al centro i giovani in regola con l’iscrizione, che abbiano inviato 
le schede compilate e firmate, che abbiano sottoscritto questo regolamento, che siano in 
possesso del certificato medico attestante l’ idoneità all’attività sportiva non agonistica e 
autocertificazione Covid-19 .  

3) Comportamento. Tutti i partecipanti sono soggetti alle regole del centro: ogni seria 
violazione del regolamento interno di autodisciplina ed in particolare il danneggiamento delle 
strutture sportive, logistiche e alberghiere, il mancato rispetto degli istruttori e dei loro 
assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività che nelle 
ore di pausa, la mancata osservazione delle norme comuni di buona educazione, la violenza, il 
turpiloquio, comporteranno oltre al risarcimento dei danni, l’immediata espulsione dal centro 
a spese dei genitori, senza alcun rimborso della quota di iscrizione e di altre spese 
eventualmente sostenute.  

4) Assicurazione. E’ prevista un’assicurazione contro infortuni per attività svolte nel camp 
nei termini e modalità previste dalla polizza sottoscritta di cui e’ possibile prendere visione 
tramite richiesta da inviare a segreteria@sportsenzafrontiere.it  

5) Regolamento sanitario. Non possono accedere al centro estivo bambini con più di 37.5 
congiuntivite, dissenteria, malattie infettive, malattie esantematiche, infestazioni da parassiti. 
I bambini verranno allontanati dal Centro qualora presentassero segni di malattia che, 
secondo le direttive del Ministero della Sanità, è considerata infettiva e/o contagiosa  
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6) Abbigliamento. Per l’abbigliamento si consiglia di attenersi alle istruzioni dell’apposito 
documento che viene invitato al momento dell’iscrizione. L’organizzazione non risponde di 
eventuale smarrimento/furto di oggetti anche se di modico valore. 
7) L’organizzazione si riserva di tenere in custodia, soldi, cellulari e medicinali.  

Soldi. Per evitare smarrimenti di denari il partecipante consegnerà eventuale denaro al 
proprio educatore che lo custodirà e provvederà a restituirlo all’occorrenza. 
Cellulare. JOY è un’area “mobile free” quindi i cellulari vengono presi in custodia dagli 
educatori e restituiti ai partecipanti un’ora la sera per le telefonate alle famiglie. Ogni genitore 
avrà come riferimento telefonico per le comunicazioni urgenti, il direttore del camp, il 
coordinatore, l’educatore/trice del gruppo e la psicologa del camp.  

8) Per cause impreviste o di forza maggiore il camp potrà essere sospeso. In tal caso la quota 
sarà restituita per intero. 
9) Firmando la scheda di registrazione si accetta incondizionatamente ogni punto del 
presente regolamento.  

Per accettazione integrale del suddetto regolamento  

Luogo e data ___________________  

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci ________________________________________________  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR):  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), Le comunichiamo quanto segue: 
il Titolare del trattamento è Sport Senza Frontiere Onlus, Via Bertoloni 49 – RM (di seguito l’Associazione) che 
tratterà, anche elettronicamente, i dati da Lei forniti al fine di dar corso alla Sua adesione per il sostegno dei 
progetti dell’Associazione, nonché per l’invio di materiale informativo (anche via e-mail) su nostre iniziative 
riservate ai donatori e per campagne di raccolta fondi o sondaggi.  

Previo consenso, ove indicato il numero di cellulare, potranno essere inviati sms aventi le medesime finalità 
informative. I dati personali non saranno comunicati, né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di 
sicurezza al fine di garantire l’assenza di qualsiasi divulgazione e/o comunicazione non autorizzata o comunque 
estranea ai fini della sua adesione ai progetti dell’Associazione.  

Qualora l’Associazione intendesse trattare i Suoi dati per finalità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate, 
Le verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità, oltre a tutte le altre informazioni idonee a 
permetterLe di esprimere un pieno ed informato consenso. 
Ai soli fini della gestione della donazione potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli Istituti di 
credito e Poste Italiane Spa che agiranno quali autonomi titolari del trattamento e che, per quanto qui non 
indicato, saranno tenuti a fornire informativa sui trattamenti da essi eseguiti. Gli incaricati preposti al 
trattamento dei dati sono all’interno di Sport Senza Frontiere, gli addetti ai rapporti con i donatori, gli 
organizzatori di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, i coordinatori dei nostri progetti, gli addetti ai 
sistemi informativi e di sicurezza dei dati che saranno da Lei contattabili presso la Sede dell’Associazione.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b, c e d del GDPR, Lei ha diritto di chiedere all’Associazione, in qualità di 
Titolare del trattamento: (i) l’accesso ai dati personali da Lei forniti; (ii) la rettifica o la cancellazione degli stessi; 
(iii) la portabilità dei dati. 
Potrà, inoltre, in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati da Lei forniti senza che ciò 
pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato sino al momento della suddetta revoca.  
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Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, La informiamo che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, 
Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (autorità di controllo) 
ove ritenga che il trattamento dei Suoi dati non sia stato effettuato in conformità con la disciplina del GDPR. 

Consenso per ricevere sms sui nostri progetti e su campagne di raccolta fondi si no  

Milano, lì ................................. 
Nome .............................................Cognome .............................................  

Firma leggibile .....................................................................................  

Sport Senza Frontiere  
Coordinatore Responsabile 
Joy Summer Camp Gressoney: 
Elena Giliberti  
progettojoy@sportsenzafrontiere.it 
 +39 3342347344  
www.sportsenzafrontiere.it  
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