Iscrizione: „9. SwimCamp 2019 – SSV Brunico Nuoto”
Periodo: 15.07. – 09.08.2019

Nuoto:

x indicare la settimana scelta
Settimana

Indicare il livello di capacitá:
x

Descrizione

15.07. - 19.07.19

x

Principianti (A1)

22.07. - 26.07.19

Leggermente progrediti (A2)

29.07. - 02.08.19

Progrediti (A3/F1)

07.08. - 09.08.19

Atleti SSV Brunico

Totale settimane
Tessera stagionale piscina scoperta
Dati particolari/Salute:
Qualsiasi tipo di allergia, come allergie alimentari, solari, da punture d’ insetti, deve essere assolutamente indicato al
momento dell’iscrizione. Per allergie non specificate l’associazione declina ogni responsabilità.
_________________________________________________________________________________________________
Al momento dell’iscrizione risp. prima dell’inizio del corso deve essere consegnato un certificato medico sulla buona
salute del bambino.
Persone che possono ritirare il bambino:
__________________________________________________________________________________________________

Dati personali:
Nome e cognome del bambino: _______________________________________________________________________,
Data di nascita: ________________________, a __________________________________________________________,
residente a ___________________________, via _________________________________________________________,
Codice fiscale: _____________________________________________________________________________________,
Nome e cognome del genitore: _______________________________________________________________________,
E-Mail: _____________________________________________________ Tel./Cell.: _____________________________.
Conferma l’iscrizione del bambino al progetto estivo di sostegno
e
do il consenso che i dati personali possono essere gestiti e utilizzati per scopi istituzionali – obiettivi del club scuola
nuoto per le sue attività private, a fini statistici e per inviare informazioni. Inoltre do il mio consenso che tutte le
fotografie e riprese videografiche che vengono effettuate con la mia partecipazione cioè di mia figlia/figlio durante la
normale attività sociale possono essere utilizzate per una eventuale pubblicazione su documenti, libri, piattaforme
digitali, ecc.

___________________________
(Firma)

__________________________
(Data)

„9. SwimCamp 2019 – SSV Brunico Nuoto”
con sport, cibo sano e movimento in acqua in lingua tedesca e italiana
Informazioni per i partecipanti:
Suddivisione dei gruppi: nuoto in base alle capacità, gioco e divertimento in base all’età.
Dimensione dei gruppi: 10 bambini per assistente, nel caso di gruppi più grandi sarà aggiunto un assistente.
Assistenza: istruttori di nuoto qualificati, allenatori di palla a volo, insegnanti ed assistenti pedagogici nello sport,
membri dell’SSV Brunico nuoto e collaboratori attivi della sezione.
Luogo: Piscina scoperta di Brunico, piscina coperta „CRON 4“ di Riscone, e palestra „Meusburger”.
Programma: Abbiamo programmato giochi e divertimento in acqua e fuori dall’acqua e nella palestra Meusburger.
Attrezzatura: Cosa devo mettere nello zaino? Vedi il foglio allegato. Nella piscina scoperta c’è un contenitore per
oggetti dimenticati; alla fine dello SwimCamp il contenitore viene portato nell’ufficio della scuola nuoto, dove gli
oggetti dimenticati possono essere ritirati entro una settimana.
Condizioni meteo: L’assistenza ai bambini viene garantita con ogni condizione metereologica. In caso di pioggia c’è la
possibilità di nuotare nella piscina coperta Cron4 a Riscone (per il Citybus serve l’ABO+)..
Orari: tra le ore 7:30 e le ore 8:30 i bambini possono essere portati nella palestra „Meusburger“ e alle ore 13:50 ritirati
nella piscina scoperta di Brunico.
Rimanenza in piscina nel pomeriggio: in pomeriggio i partecipanti del camp possono rimanere gratuitamente in
piscina. Ogni partecipante deve comunicare la mattina, se in pomeriggio rimane gratuitamente in piscina o meno.
Comunicazione: L’assistenza è in lingua tedesca e in lingua italiana.
Vitto: I bambini ricevono acqua a volontà e pasti sani.
Iscrizioni: L’iscrizione deve essere fatto per iscritto nel nostro ufficio a Riscone, Im Gelände nr. 26/a – Cron4.
La quota d’iscrizione deve essere versata entro il 30.05.19.
Costi: Euro 55,00 per partecipante per settimana = 5 giorni.
La quota comprende l’assistenza, l’entrata in piscina scoperta/coperta, le lezioni di nuoto e il vitto.
Tassa d’iscrizione: Euro 25,00 SSV Brunico Nuoto (una volta nel periodo settembre 2018 – agosto 2019).
Il progetto di sostegno estivo di nuoto è patrocinato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal Comune di Brunico.
Coordinate bancarie:
Raiffeisenkasse Brunico/conto intestato a SSV Bruneck Nuoto/Raiffeisen
IBAN: IT45 D0803558242000300201022
Oggetto: Progetto di sostegno estivo piscina scoperta a Brunico, settimana (1,2,3,4), nome partecipante.
Organizzazione: ASV SSV Brunico; Via J. Ferrari 26, 39031 Brunico, codice fiscale.: 92015230219.
Contatti: Tel. +39/0474411428; Fax +39/0474413682; schwimmen@ssvbruneck.it -schwimmenssvbruneck@rolmail.net
Ulteriori informazioni su SSV Bruneck Raiffeisen - Sezione nuoto ci sono sulla nostra pagina internet:
www.ssvbruneck.com.

