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CENTRI ESTIVI  
RICCARDI ACADEMY
REGOLAMENTO STAGIONE 2019

1. MODALITA’ >> La Riccardi Academy ASD indice ed organizza i Campus estivi per la stagione 2019. 
I Centri Estivi si svolgeranno da lunedì 10 giugno a venerdì 26 luglio e da lunedì 26 agosto a venerdì 6 
settembre 2019, con sede di svolgimento a Settimo Milanese presso il Centro Sportivo di Via Di Vittorio, 
la Palestra Comunale di Via Buozzi, la piscina DDS di via Libertà  
e il Bosco della Giretta.

2. GIORNI ED ORARI >> Centri estivi si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, 
secondo le settimane concordate all’atto dell’iscrizione. 

3. ISCRIZIONE >> Per iscriversi ai Centri estivi è necessario:  
• compilare e firmare il modulo di iscrizione, il set informativo con le informazioni sanitarie  
   ed il regolamento; i moduli possono essere inoltrati via mail a segreteria@riccardiacademy.it  
   o consegnati a mano negli orari di ingresso o di congedo dei ragazzi
• versare un acconto di 40 Euro in contanti, assegno o tramite bonifico alle coordinate bancarie:
   Beneficiario: Riccardi Academy ASD
   IBAN: IT37L0311101638000000011313
   Causale: Acconto Iscrizione Centri Estivi per (indicare Nome e cognome del partecipante)
• provvedere al saldo della quota tramite bonifico, contanti o assegno entro il venerdì antecedente l’inizio 
della settimana prescelta

4. ATTREZZATURA >> Gli iscritti dovranno partecipare ai centri estivi con il materiale indicato nel foglio 
informativo del Campus.

5. DISCIPLINA >> Ogni seria violazione alle regole del Campus così come, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, 
il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero 
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

6. RIMBORSI >> Le quote, una volta versate, non possono essere rimborsate. Inoltre, in caso di assenza 
per qualsiasi motivo, le giornate perse non possono essere recuperate. Qualora si renda necessario 
cambiare la settimana precedentemente indicata, è possibile farlo entro il venerdì precedente alla 
settimana indicata; oltre tale data la settimana si intende confermata e si perde il diritto a qualsiasi 
modifica e rimborso.

7. ANNULLAMENTO >> L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con 
esclusivo obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate.
8. MODIFICHE >> L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari 
circostanze lo richiedano.

9. RESPONSABILITÀ >> L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o 
persone e furti durante che dovessero verificarsi nei luoghi in cui sono tenuti i centri estivi.

10. ASSICURAZIONE >> Gli iscritti sono soggetti alle norme assicurative RCA e infortuni stipulate dalla 
Riccardi Academy ASD con Groupama S.p.A.

11. ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO >> Gli iscritti al momento dell’iscrizione dichiarano 
di aver preso visione del foglio informativo e il regolamento del Campus e di accettare interamente le 
indicazioni in essi contenute.

Per accettazione integrale del regolamento

Nome e Cognome:

Firma:

Luogo e data,
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

INFORMATIVA 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni sul 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
della Riccardi Academy ASD. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei  
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, 
in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo: 
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
Comunichiamo che Titolare del trattamento è la società Riccardi Academy, con sede in via Pietro Mascagni, 
6, 20019, Settimo Milanese (MI), responsabile del trattamento è Massimiliano Dentali in qualità di Presidente 
della Riccardi Academy ASD. 
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i seguenti fini: 
• garantire l’iscrizione e lo svolgimento delle attività di Suo/a figlio/a durante i centri estivi della Riccardi 
Academy
• ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito 
all’attività dell’Associazione. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei.

Presto il consenso (barrare con una “X”):  
il “NO” , anche in parte, comporterà automaticamente la NON ISCRIZIONE DEL RAGAZZO/A.

Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci)

Luogo e data,

UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Autorizzo la pubblicazione delle immagini di me/ del proprio figlio/a riprese da Riccardi Academy acquisite 
nell’ambito delle iniziative proposte dalla stessa. Ne vieta altresì l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino 
la propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in 
contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro mio/del minore e comunque per uso e/o 
fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato.

Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci)

Luogo e data,

dichiara di: 
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente 
informativa e in base al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 

SI - NO
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Si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale medico  
e paramedico nel rispetto della vigente legge sulla privacy.

DATA 

FIRMA del GENITORE

CENTRI ESTIVI  
RICCARDI ACADEMY
SET INFORMATIVO 

Cognome e Nome partecipante

MALATTIE PREGRESSE

ALLERGIA a     trattata con (farmaco) 

ALLERGIA a     trattata con (farmaco) 

ALLERGIA a     trattata con (farmaco)  

FARMACI ABITUALI IN USO

INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALTRE NOTE

SCHEDA SANITARIA
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ORE 8.00 – 9.00 ACCOGLIENZA CAMPUS presso il Centro Sportivo di via di Vittorio. Alle ore 9.00  
il cancello del Centro Sportivo verrà chiuso per motivi di sicurezza, in caso di arrivo oltre le 9:00 sarà  
necessario contattare uno degli istruttori presenti al campo per farsi aprire.

ORE 17.00 – 18.00 CONGEDO presso il Centro Sportivo di via di Vittorio. Compilare il modulo di delega  
in caso il ragazzo/a sia ritirato da persona diversa dai genitori.

Indicare eventuali orari alternativi di ingresso richiesti 

Indicare eventuali orari alternativi di uscita richiesti

INFORMAZIONI

Elenco materiale da portare ogni giorno al Campus:

A. UNA SACCA O UNO ZAINO CONTENENTE:

a. Un cappellino;
b. Una maglietta di ricambio;
c. Una felpa;
d. Un k-way o una giacchetta antivento
e. Un paio di scarpe di ricambio pulite per eventuale utilizzo tensostruttura;
f. Un ombrello;
g. Spazzolino e dentifricio;
h. Crema solare.

B. E’ INOLTRE RICHIESTO PER GLI INGRESSI IN PISCINA:

a. Un paio di ciabatte;
b. Un costume;
c. Un asciugamano;
d. Cuffia;
e. Bagno schiuma e shampoo per la doccia

Verranno organizzate due uscite in piscina presso la DDS di Settimo Milanese. Il costo dell’ingresso offerto 
dalla DDS è di 5 €. Il saldo delle quote di ingresso in piscina deve essere pagato in contanti il mercoledì  
o il venerdì della settimana in corso.

ORARI

Il partecipante è in grado di nuotare?

Si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati nel rispetto della vigente legge sulla privacy.

DATA 

FIRMA del GENITORE

NOTE

Indicare eventuali note o segnalazioni


