
MODULO DI ISCRIZIONE 
EDUCARE IN MOVIMENTO 

CAMP ESTIVO / 2021

NOME COGNOME

DATA DI NASCITA LUOGO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CITTÀ PROVINCIA CAP

TEL. TUTORE MAIL TUTORE

Settimana 12.07 / 16.07 Settimana 19.07 / 23.07

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ’Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali’ e dell’art.13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

LUOGO, DATA FIRMA

Si prega di inviare il modulo compilato a bolzano@uisp.it. 
Riceverete via mail la conferma dell'iscrizione dopo la ricezione del pagamento.

NB: Per partecipare è necessario presentare il certificato medico in corso di 
validità.

Indicazioni per il pagamento:
Intestazione: UISP Sportpertutti Bolzano
IBAN: IT61 N030 6909 6061 0000 0015 796 (BANCA INTESA SANPAOLO)
CAUSALE: CAMP ESTIVO VIPITENO + NOME COGNOME DEL PARTECIPANTE
QUOTA SETTIMANALE: €130,00 + €5,00 (tessera UISP) 

mailto:bolzano%40uisp.it.?subject=


REGOLAMENTO
EDUCARE IN MOVIMENTO 2021

1. Premessa  
Per trasparenza associativa e data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’UISP scrive il presente regolamento 
dei CENTRI ESTIVI 2021, al fine di mantenere il miglior servizio possibile. 

2. Iscrizioni  
A partire dal 25/05/2021, tramite l’apposito modulo d’iscrizione, che dovrà essere compilato in tutti i suoi spazi e 
successivamente inviato a bolzano@uisp.it   
Sono a disposizione max. 15 posti 
Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti.

3. Modalità di comunicazioni ai soci. 
Tutte le informazioni verranno comunicate ai soci telefonicamente e/o per email.  
Il numero telefonico e l’indirizzo e-mail devono essere validi.

4. Rimborsi  
Può essere rimborsata la quota solo in caso di malattia (presentando il certificato medico).  
Il rimborso va richiesto entro il 6 settembre 2021, alla chiusura dei Centri Estivi Uisp. 

5. Recuperi  
In caso di singole giornate di attività perse non sono previsti recuperi delle stesse. 

6. Indicazioni generali: 
Non è ammessa la presenza dei genitori durante le attività ai Centri Estivi.  
È prevista e richiesta la massima puntualità nella consegna e nel ritiro del* propri* figli*. 
Tutti i genitori dei partecipanti dovranno attenersi al regolamento stilato dalla UISP e seguire le regole impartite 
dalle ordinanze Provinciali vigenti a prevenzione del contagio Covid-19.  
Tutti i genitori sono tenuti a rispettare le indicazioni ricevute. 

7. Pagamento quote  
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto UISP  
IBAN: IT61 N030 6909 6061 0000 0015 796 (BANCA INTESA SANPAOLO);  
La quota deve essere versata entro 10 giorni dall’iscrizione.  
Non sono ammessi al Centro Estivo i soci che non hanno effettuato il versamento della quota. 

8. Costi Settimana 
Settimana 130€ (Orario: 7.45 – 16.30) 
A tutte le quote vanno aggiunti i 5€ (una tantum) della tessera associativa dalla validità annuale. La tessera asso-
ciativa include la copertura assicurativa per tutto l’anno sportivo in corso (ovvero fino al 31/08/2021)
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