
 

 

          MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Iscrizione di ________________________________________________________ 

 

DATI PERSONALI DEL FAMILIARE 

(padre/madre o chi esercita patria potestà genitoriale) 

 

Io sottoscritto in qualità di PADRE/MADRE  

Cognome______________________________________________ Nome_________________________________________ 

Nato/a a_______________________Prov_____________________il____________________________________________ 

Tipo di Documento ____________________ nr_________________________ data rilascio_____________________ 

Codice Fiscale 

 

Residente a_____________________via_________________________________N°________Cap___________________ 

Recapito telefonico______________________________________ 

Email_____________________________________________________ 

 

Io sottoscritta in qualità di MADRE  

Cognome______________________________________________ Nome_________________________________________ 

Nato/a a_______________________Prov_____________________il____________________________________________ 

Tipo di Documento ____________________ nr_________________________ data rilascio_____________________ 

Codice Fiscale 

 

                      

                      



Residente a_____________________via_________________________________N°________Cap___________________ 

Recapito telefonico______________________________________ 

Email_____________________________________________________ 

 

DESIDERIAMO ISCRIVERE NOSTRO FIGLIO/A ……………………………………………………………….. 
AL JOY NATURE PRESSO IL CASALE DELLA NOCERQUA IN LOCALITA’ CAPRANICA. 

 
DATI DEL MINORE 

 

 

NOME _________________________________________COGNOME ____________________________________________ 

DATA e LUOGO DI NASCITA___________________________________________________________________________ 

 

SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE NELLA SEGUENTE FINE-SETTIMANA 

1° SETTIMANA da SABATO 20 a DOMENICA 26 GIUGNO 

2° SETTIMANA da SABATO 27 GIUGNO  a DOMENICA 3 LUGLIO 

I minori saranno alloggiati presso IL CASALE DELLA NOCERQUA Loc. Pescatore 1, 01012 
Capranica Scalo Viterbo in spaziosi appartamenti. 
 
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 consegnare i farmaci al coordinatore 
responsabile del camp)  
 
Terapia medica_______________________________________________________________________________________ 



 
 
Data________________________________                                

Firma di entrambi i genitori 

                                                                                       

__________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO  

 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 400,00 come quota di 
partecipazione entro tre giorni dalla partenza. 

La scheda, completa di certificato medico per attività sportiva non agonistica, deve essere 
inviata a: 

progettojoy@sportsenzafrontiere.it  
 
 
Il versamento di 400,00 euro deve essere inviato tramite bonifico bancario a:  
 
Sport Senza Frontiere Onlus 
Via Bertoloni 49 int.2/B 00197 ROMA 
Banca Sella – Roma 4 
IBAN IT43P0326803204052526156861 
 

Nella causale del bonifico inserire  

JOY SUMMER CAMP CAPRANICA per ………..(specificare nome e cognome del minore 
iscritto) 

 
La quota di partecipazione comprende: 

• vitto 
• alloggio 
• laboratori 
• allenamenti con personale qualificato e attrezzature sportive 
• escursioni e attività extra (Parco Avventura) 
• assicurazione 

 
Nel camp oltre agli educatori ed insegnanti sportivi responsabili dei gruppi, sarà sempre 
presente uno psicologo. 
 
In caso di rinuncia/cancellazione vi preghiamo di comunicarla entro e non oltre tre giorni 
prima della partenza, pena il mancato rimborso della quota. 

 

 

mailto:progettojoy@sportsenzafrontiere.it


RIMBORSO 

E’ previsto rimborso della quota per intero in caso annullamento del camp causa emergenza 
sanitaria o per altri motivi dipendenti dell’organizzatore. 

SCONTI 

25% di sconto sul secondo figlio iscritto  

30% di sconto (sulla seconda settimana) se si partecipa a due SUMMER CAMP. 

20% di sconto se si è partecipato ad un JOYNATURE. 

INOLTRE chi porta un amico a JOY riceve uno sconto del 20% sulla propria quota di iscrizione. 
Se sono più di uno, lo sconto sarà del 30% 

Gli sconti non sono cumulabili , si consiglia di contattare la segreteria per sapere importo 
finale. 

Si ricorda che le quote di partecipazione versate a Sport Senza Frontiere godono di 
benefici fiscali. 

  



 

 

 

 

 

 

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 ad 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 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 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.  
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