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MODULO DI ISCRIZIONE - LEONESSA 

 

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 la loc. Leonessa 
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DATI DEL MINORE  

NOME__________________________COGNOME______________________________________  

DATA e LUOGO DI NASCITA __________________________________________________  

● Da domenica 12 giugno a sabato 18 giugno  
● Da domenica 19 giugno a sabato 25 giugno     
● Da domenica 26 giugno a sabato 02 luglio  
● Da domenica 03 luglio a sabato 09 luglio  

 

I minori alloggeranno presso LEO HOTEL, Largo Gonesse 1, 02016 Leonessa (RI) 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 o 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___________________________________________  
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ISCRIZIONE JOY SUMMER CAMP  

La quota per l’iscrizione al camp è di 480 euro. Sono previste quote solidali, convenzioni 
aziendali, sconti sul secondo/terzo figlio o per chi partecipa a più settimane e per chi ha 
partecipato al JOY NATURE 2022. 

In ogni caso la quota e lo sconto va concordato con la Segreteria Generale di Joy. 

La disponibilità dei posti è limitata e si chiede quindi di compilare entro una settimana 
dall’inizio del camp questa scheda di iscrizione inviandola a:  

progettojoy@sportsenzafrontiere.it  

Si prega inoltre di allegare:  

• copia del documento identità del minore 
• copia tessera sanitaria del minore 
• copia certificato medico per attività sportiva/ricreativa in corso di validità  

Il versamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario a:  

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

Nella causale del bonifico inserire:  

Iscrizione JOY SUMMER CAMP LEONESSA di…………………………………… 
(specificare nome e cognome del minore iscritto e la settimana).  

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 JOY NATURE e 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 e nei camp), weekend residenziali ovvero Joy Nature (Capranica -VT 
e Armeno -NO) e i camp residenziali polisportivi, Joy Summer Camp (a Leonessa- Rieti e a 
Gressoney- Aosta).  

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) 
 
• promuovere lo sport (soprattutto gli sport meno conosciuti) e l’attività sportiva come 
strumento di benessere, socializzazione ed inclusione 
 
• 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 (come i bambini ucraini) e da 
famiglie con difficoltà socio- economiche. Per questi bambini la partecipazione è 
completamente gratuita.  
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COME FUNZIONA JOY 

L’attività sportiva è alla base dei JOY SUMMER CAMP. Non agonistica ma inclusiva. 

JOY riceve il Patrocinio del CONI e di numerose Federazioni Sportive (FIDAL-Atletica 
Italiana , FIBS- Federazione Italiana baseball e softball, FIP- Federazione Italiana 
Pallacanestro, Federazione Italiana BADMINTON, FIR- federazione italiana rugby, 
federazione italiana pallacanestro, FIN- federazione italiana nuoto, Fijlkam- federazione 
italiana judo, lotta, karate e arti marziali, FPI- federazione pugilistica italiana, FIG- 
federazione italiana golf),  che inviano al camp i propri tecnici e i propri campioni, per 
insegnare ai ragazzi le diverse attività e dare le proprie preziose lezioni di sport e di vita. Negli 
anni infatti molti campioni olimpici sono venuti a JOY così l’attività sportiva si è arricchita 
della loro straordinaria testimonianza.  

JOY TEAM 

Tutti i partecipanti sono seguiti con grande cura dal personale qualificato di Sport Senza 
Frontiere. I gruppi di bambini non superano mai i 10 partecipanti per educatore e 
quest'ultimo è sempre coadiuvato da un TUTOR che molto spesso è un ex 
beneficiario/a. La PEER EDUCATION è infatti uno degli strumenti educativi di punta di JOY. 
Nei nostri CAMP c'è un COORDINATORE SPORTIVO preposto solo all'organizzazione delle 
attività sportive quotidiane, inoltre, come già detto ci avvaliamo di insegnanti sportivi 
qualificati, inviati dalle FEDERAZIONI SPORTIVE PARTNER DEL PROGETTO.  

 
Il JOY TEAM prevede la presenza di uno psicologo 
 
Al termine del camp e solo su esplicita richiesta da parte dei genitori, sarà possibile ricevere 
una consulenza psicologica (gratuita) per avere un feedback da parte dello psicologo su 
aspetti emotivi e comportamentali del minore emersi durante il soggiorno . 

VALORI  

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.  

E’ per questo che diciamo che 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 che quest’anno 
arriveranno anche dall’Ucraina .  

L’organizzazione ringrazia fin da ora quanti ci aiuteranno a rendere questo progetto possibile  
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Regolamento per l’iscrizione a JOY SUMMER CAMP a LEONESSA 

1) Durata complessiva: il camp si articola in quattro settimane dall’12 giugno al 9 luglio 
2022.  

Si inizia sempre la domenica mattina con l’arrivo tra le 10:00 e le 12:00 dei partecipanti 
presso il luogo di accoglienza davanti all'HOTEL LEO. La partenza è prevista il sabato 
successivo nello stesso luogo e stessa fascia oraria. 

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.  

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 le 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 l’eventuale denaro al 
proprio educatore che lo custodisce e provvede 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.  
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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.  

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  

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. 

 

Roma, lì ................................. 
Nome .............................................Cognome .............................................  

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

 
Sport Senza Frontiere  
Coordinatore Responsabile 
Joy Summer Camp Leonessa: 
Michele Pesante 
progettojoy@sportsenzafrontiere.it 
 +39 3206448149 
www.sportsenzafrontiere.it  
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