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MODULO ISCRIZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE LANUVIO (WINTER EDITION) 

(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ Nato/a a _______________________ 

il ______________________________ C.F. ____________________________________________ 

tel. ____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

� di essere residente nel Comune di Lanuvio in via/piazza_________________________________ 

_________________________________ N° ____ 

Oppure  

� di essere impiegato lavorativamente sul territorio del Comune di Lanuvio (specificare l’azienda)  

__________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione dal 27 dicembre al 31 dicembre alle attività del Centro Sportivo Comunale (Winter Edition) 

anno 2021 del/la proprio/a figlio/a: 

Cognome _______________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a   _____________________________ il ______________________________________ 

Residente a _____________________________ in Via__________________________________ 

C.F. ______________________________________ 

 

Indicare i dati anagrafici dell’altro genitore: 

Nome_________________________________________ Cognome____________________________ 

Luogo di nascita__________________________  data di nascita_______________________________ 

C.Fiscale__________________________________________________________________________ 

Tel_________________________________________________ 
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Indicare con una X il luogo dove si intende partecipare*: 

IC Dionigi (Lanuvio) 
 

 

IC Majorana (Campoleone) 
 

 

*Per esigenze organizzative e logistiche potrebbe non essere garantita per tutti la sede prescelta. 

La quota di iscrizione (pari al costo dell’assicurazione) è di 5€. 

Il saldo dovrà avvenire il primo giorno del Centro Sportivo al momento dell’ingresso. 

Le adesioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: daniela.middei85@gmail.com  dal 13  

dicembre ore 10.00 al 21 dicembre (Non si accettano bambini che hanno aderito dopo questa data). 

N.B. : Il Centro Sportivo Comunale avrà un limite massimo di 150 partecipanti (Vale l’ordine cronologico 

dalla ricezione della domanda). Sarà cura dell’organizzatore confermare, previa comunicazione, 

l’adesione al Centro Sportivo Comunale (Winter Edition).  

Tutti i partecipanti, tranne quelli esclusi dalla campagna vaccinale, devono essere in possesso del Green 

Pass. Si farà comunque riferimento alla normativa del periodo del Centro Sportivo Invernale. 

 

Note: indicare nello spazio sottostante eventuali annotazioni per lo staff (intolleranze, allergie, varie) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si avvisano i Sig.ri genitori che i bambini devono essere accompagni da un adulto fino al cancello di ingresso 

dove verranno sbrigate le pratiche anti COVID in vigore. 

Inoltre si informano i genitori che al termine dell’orario i bambini verranno riconsegnati ai genitori (indicare 

il nome dell’altro genitore) oppure ad un adulto da loro delegato SOLO previa compilazione del seguente 

modulo allegato dalla copia di un documento di identità del delegato. 

 

 

 

mailto:daniela.middei85@gmail.com
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Il sottoscritto ________________________ 

DICHIARA 

Che il proprio figlio è in stato di buona salute e di essere pienamente idoneo a svolgere le attività ludico 

motorie previste nell'ambito del Centro Sportivo Comunale (Winter Edition) 

Di acconsentire ai sensi e per gli effetti degli art. del D. L.gs. n. 101/2018, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti del Centro Sportivo Comunale 

(Winter Edition). 

Di aver preso visione e di accettare quanto stabilito della Delibera di G.C. n. 79 del 04/06/2021, nel 

progetto del centro estivo e il protocollo covid allegato alla presente 

 

Luogo e data                                                                                          Firma 

___________________                                                               ______________________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________ 

 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli art. del D. L.gs. n. 101/2018, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti del Centro Sportivo Comunale Winter 

Edition. 

 

Luogo e data                                                                                          Firma 

___________________                                                               ______________________________________ 
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DELEGA USCITA BAMBINO/A 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ tel. __________________________________ 

Nato/a a _________________ il __________________________ residente a _________________________ 

In via/piazza ________________________ N° ____ C.F. __________________________________________ 

 

DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ tel. __________________________________ 

Nato/a a _________________ il __________________________ residente a _________________________ 

In via/piazza ________________________ N° ____ C.F. __________________________________________ 

Documento di riconoscimento ______________________________________ n° ______________________ 

Rilasciato il ___________________________ con scadenza _______________________________________ 

 

A prendere per mio conto mio/a figlio/a_______________________________________________ 

nell’orario di uscita presso il Centro Sportivo Comunale (Winter Edition). 

 

Luogo e data                                                                                         Firma delegante 

___________________                                                          ________________________________________ 

 

N.B: Allegare alla presente, copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

Eventuali modifiche con altre deleghe vanno preventivamente comunicate con la stessa procedura. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                           

COMITATO PROVINCIALE FIDAL ROMA SUD 
www.fidalromasud.it – email: cp.romasud@fidal.it – Tel. 327.8897099 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

Secondo quanto previsto dal DPCM del 21 maggio 2021 (la prima pubblicazione è avvenuta con il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020) e la TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON 

GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO” DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022 è emanato in data odierne il seguente 

protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19. Si farà comunque riferimento alla normativa del periodo del 

Centro Sportivo Invernale. 

Tale protocollo rappresenta una linea guida da rispettare per usufruire dei luoghi per le attività previste; 

rappresenta a tutti gli effetti un’assunzione di responsabilità per genitori e relativi ragazzi che intendono 

usufruire del Centro Sportivo Comunale. 

Si riporta di seguito le linee comportamentali da seguire: 

1. L’accesso agli spazi dell’attività è consentito unicamente negli orari deputati all’attività 

consegnando l’autodichiarazione anti-COVID19. 

2. Misurazione delle temperatura corporea (se la temperatura corporea risulta essere superiore a 

37.5° e/o sono presenti sintomi di pericolo Covid-19 quale tosse o sintomi influenzali, la persona in 

questione non potrà partecipare alle attività e dovrà IMMEDIATAMENTE abbandonare il Centro 

Sportivo Comunale). 

3. Tutti i partecipanti, tranne quelli esclusi dalla campagna vaccinale, devono essere in possesso del 

Green Pass. 

4. I partecipanti potranno accedere esclusivamente se provvisti di mascherina (dai 6 anni in su), 

ovvero di analogo dispositivo di protezione individuale conforme alle disposizioni emanate dalle 

autorità competenti. Il mantenimento del dispositivo di protezione individuale è obbligatorio ad 

eccezione del momento di concreta attività fisica. In aggiunta tutti i partecipanti prima di iniziare gli 

allenamenti sono invitati ad igienizzarsi le mani. 

5. Durante l’attività e nel momento di accesso agli spazi a tale scopo deputati, i partecipanti dovranno 

mantenere la distanza interpersonale (min. 1mt)  

6. È interdetto l’uso degli spogliatoi. I partecipanti dovranno presentarsi presso l’impianto già vestiti 

con gli indumenti sportivi di allenamento. 

7. L’organizzazione metterà a disposizione degli atleti termo- scanner ed igienizzanti 

 

Data,  

Nome e cognome bambino/a: ____________________ 

Nome e cognome genitore: ______________________ 

Firma per accettazione 
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ECCO COSA METTERE NELLO ZAINO: 

I partecipanti dovranno presentarsi al Centro Sportivo Comunale in abbigliamento sportivo e comodo (tuta, 

maglietta e scarpe da ginnastica) e portare con se un zaino o sacca nella quale poter mettere le proprie 

cose secondo le procedure anti COVID. 

 

 Acqua 

 Merenda 

 Maglietta di ricambio 

 Mascherina + 1 mascherina di ricambio 

 Asciugamano per il sudore 

 

 

 


