
MODULO DI ADESIONE AGENSPORT - C.R.E. Villafranca Padovana 2020 
Il Sottoscritto/a       

Residente via   n°   CAP  

Comune  Cell. 1   Cell. 2     

e-mail (in stampatello)   

Altri riferimenti in caso di necessità o irreperibilità dei genitori 
 

CHIEDE 

Di iscrivere il proprio/a figlio/a      

Nato/a il  ultima classe frequentata     

CODICE FISCALE (in stampatello)   

ai Centri Estivi organizzati dalla s.s.d. arl AgenSport, presso la sede Taggì di Sotto – Via Balla nelle seguenti 

settimane (segnare con una x) per BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI 

□ TEMPO BREVE 7.30- 13.00 – □ TEMPO LUNGO CON MENSA 5 GIORNI 7.30-16.00 

SETTIMANE 

□ 22/26 GIUGNO □ 13/17 LUGLIO 

□ 29 GIUGNO - 03 LUGLIO □ 20/24 LUGLIO 

□ 6/10 LUGLIO □ 27/31 LUGLIO 

□ 24/28 AGOSTO 

Il servizio verrà svolto con un minimo di 14 adesioni 

AUTORIZZAZIONI – TRASFERIMENTI 

□ Il bambino/a si reca ai Cre 2020 e rientra sempre accompagnato dai genitori (indicare entrambi i nomi madre - 

padre); inoltre le persone autorizzate a riprendere il bambino/a al termine delle attività sono (nonno, nonna, amico, 

conoscente, inserire il nome ed il cognome)   

□ Il bambino/a è autorizzato a rientrare a casa al termine delle attività del cre da solo (bici, a piedi..) 
 Il genitore dichiara ad AgenSport ssd arl di: 1) aderire alle attività ricreative sportive nell’ambito del C.R.E 2020; 

2) di aver preso visione e di approvare le condizioni generali ed il regolamento; 3) di essere stato informato 

dettagliatamente sull’attività didattica sportiva dilettantistica; 4) di aderire all’attività sportiva dilettantistica come 

specificato di seguito; 

 Il genitore dichiara ad AgenSport ssd arl di aver preso visione e firmato per accettazione il “PATTO DI 

RESPONSABILITA’ RECIPROCA” tra il gestore del centro estivo e la famiglia del figlio/a iscritto/a; (Vd. Ordinanza 

n.55 Regione Veneto del 29 maggio 2020); 

 si impegna a rispettare il regolamento del CRE 2020 Villafranca Padova (www.agensport.it); 

 solleva la Ssd arl AgenSport e l’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana da ogni responsabilità per 

danni che il figlio possa subire o provocare durante le attività del progetto CRE 2020 VILLAFRANCA PADOVANA, 

che non risultino già coperti dall’assicurazione prevista;(vd.www.asiveneto.it assicurazione rct infortuni Unipol Sai), 

 dichiaro/informo inoltre che il bambino/a soffre delle seguenti problemi di salute: patologie, allergie, operazioni 

subite, fratture, situazioni alimentari particolari, altre condizioni sanitarie da segnalare: 

□  NULLA  □ PATOLOGIE:   □ CHIEDO UN COLLOQUIO 

Data   Firma per accettazione   

· Si autorizza la ssd arl AgenSport al trattamento dei dati personali esclusivamente a fini informativi e nel rispetto 

delle disposizioni del regolamento n. 2016/679 (GDPR). 

· Si autorizza la ssd arl AgenSport al trattamento di immagini e filmati del proprio figlio per documentazione 

dell’attività del centro estivo e per la realizzazione di un file fotografico da mettere a disposizione dei Genitori. 

Data   Firma per il consenso   

http://www.asiveneto.it/
http://www.asiveneto.it/
http://www.asiveneto.it/


INCONTRO CON I GENITORI 
MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 ORE 18.00 

Presso la Sala Polivalente piazza Guglielmo Marconi 4 Villafranca Padovana  

Sarà molto importante potervi dare tutte le informazioni in merito alle modalità di 

svolgimento delle attività e dei protocolli. 

QUOTE ISCRIZIONE CRE 
2020 

I RIGIDI PROTOCOLLI RICHIESTI DAL GOVERNO E DALLA REGIONE VENETO VOLTI ALL’ ADOZIONE 
DI MISURE ECCEZIONALI FINALIZZATE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 
COVID19 PREVEDONO : 

 UN RAPPORTO DI UN ANIMATORE OGNI SETTE BAMBINI; (1 OGNI 5 PER INFANZIA) 

 UTILIZZO DI MATERIALE (SPORTIVO, RICREATIVO,LABORATORIALE) AD USO 
ESCLUSIVO PER OGNI SINGOLO GRUPPO; 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE SANITARIO PER LA SANIFICAZIONE; 
 MISURE DI IGIENE DI SPAZI, AMBIENTI, SUPERFICI ED OGGETTI CHE 

ANDRANNO DISINFETTATE PIU’ VOLTE AL GIORNO; 
 TEMPO BREVE  

7.30- 13.00 
TEMPO LUNGO 

con mensa 5 giorni 7.30-16.00 

 

1 SETTIMANA 

 

 

€. 60,00 €. 105,00 

Quota di iscrizione 

comprensiva 

di assicurazione 

         ed infortuni 

€.  5,00 €.   5,00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Compilare e firmare il modulo di adesione, il patto di reciproca responsabilità scaricabili 

nel sito www.agensport.it e consegnarli, allegando anche copia del 

pagamento, entro VENERDI’ 19 giugno 2020 

il modulo di adesione, il patto di reciproca responsabilità e copia del pagamento 

possono essere inoltrati anche a e-mail: info@agensport.it - Fax 049/8174221 

per info CELL. UFFICIO 3666422555 

Affinché l’iscrizione sia valida contestualmente alla consegna del modulo di adesione è necessario 

allegare la copia del pagamento da effettuare a mezzo: 

BONIFICO BANCARIO intestato a: AGENSPORT ssd arl IBAN 

IT80Q0306912167100000002953 

CAUSALE: Nome e Cognome del figlio/a specificando C.R.E TAGGI’ DI SOTTO periodo dal – al tempo breve o 

tempo lungo 
 

http://www.agensport.it/
mailto:info@agensport.it

