
Ad ogni iscritto sarà consegnato il seguente 
materiale:
•	  1 t-shirt
•	  1 pantaloncino
•	  1 cappellino
•	  1 zainetto         

    KITDATI IMPORTANTI
Problemi di salute e/o patologie presenti:

Allergie o situazioni alimentari da segnalare

Informativa per il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 “GDPR”).

ASD Sport.Vi, in qualità di Titolare del trattamento,  informa che i 
dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto della riservatezza, 
conservati su supporto informatico e cartaceo, al fi ne di consentire la 
regolare partecipazione del minore alle attività previste dall’AIM Energy 
Camp ed. 2018, senza l’utilizzo di processi decisionali  automatizzati. 
In particolare ASD Sport VI garantirà l’appropriatezza del trattamento, la 
non divulgazione e la sicurezza nella conservazione dei dati conferiti, in 
particolar modo per quanto concerne i dati di particolari categorie.

L’interessato, ai sensi dell’art.13 del GDPR potra’:

• ottenere in qualunque momento la verifi ca, la rettifi ca o la 
cancellazione dei dati personali conservati da ASD Sport.Vi, inviando 
una e-mail a segreteria@sport.vi.it. Se la cancellazione e’ richiesta 
mentre le attività degli AIM Energy Camp sono in corso, essa 
comporta automaticamente la decadenza dell’iscrizione all’iniziativa;

• esercitare il diritto di adire l’Autorità di controllo per spiccare un 
reclamo;

Consenso espresso.

Il sottoscritto autorizza ASD Sport.VI (barrare la casella interessata):

• all’effettuazione di riprese fotografi che ed audiovisive, fi nalizzate 
a documentare le attività svolte, con impegno alla pubblicazione 
esclusivamente in forma anonima e in posa collettiva.

• autorizza il proprio/a fi glio/a alla gita giornaliera e ad altre iniziative 
esterne.

• alla conservazione dei dati per un tempo appropriato, non superiore 
ai 36 mesi;

• all’utilizzo dei dati al fi ne di  proporre, tramite mezzi di posta ordinaria 
o elettronica, o attraverso social network iniziative ludiche, sportive e 
ricreative, curate direttamente da ASD Sport.VI.

 Il sottoscritto, visto quanto sopra, autorizza ASD Sport Vi altrattamento 
dei dati personali.

Data e fi rma

SEDE DEL CAMP
Palestra Burci - Contrà Burci, 28

   

Vicenza 
AIM Energy Camp
Centri Estivi 2018

Vivi lo sport nel cuore 
della tua città
con AIM Energy Camp 

Attività sportive, 
formative 

e ricreative 
per ragazzi 

dai 6 ai 13 anni

         INFORMAZIONI
www.sport.vi.it 
mail: centriestivi@sport.vi.it
Coordinatrice Katia cell: 347.9805457
Segreteria Circolo Tennis Palladio 98,
Contrà della Piarda n. 9 - Vicenza - Tel: 0444 543008

Partner dell’iniziativa:



AIM Energy e SportVi ASD, in collaborazione con il 
Comune di Vicenza - Assessorato alla Formazione 
organizzano:      

VICENZA AIM ENERGY CAMP
una esperienza sportiva, formativa e ricreativa 
per vivere insieme l’estate 2018 nella tua Città.

Ogni settimana è prevista una uscita di un giorno.

calcio, basket, 
tennis, ginnastica 
artistica, pallavolo, 
rugby, atletica 
leggera, scherma, 
hip-hop, baseball, 
scacchi, pallamano, 
lotta, tai-chi, 
ultimate freesbee...

...e altre novità 
per l’estate 2018.

ATTIVITÀ SPORTIVE

          CALENDARIO     

  ORE   

  QUOTA 

Da lunedì 11 giugno 2018 le iscrizioni si effettuano 
alla sede del camp Palestra Contrà Burci dalle 
ore 8.00 alle ore 17.00

•	 1ª settimana: 11 giugno - 15 giugno                      
•	 2ª settimana: 18 giugno - 22 giugno
•	 3ª settimana: 25 giugno - 29 giugno
•	 4ª settimana: 02 luglio - 06 luglio
•	 5ª settimana: 09 luglio - 13 luglio
•	 6ª settimana: 16 luglio - 20 luglio  
•	 7ª settimana: 23 luglio - 27 luglio

•	 TEMPO PIENO:  dalle 7.45 alle 17.00
•	 MATTINO: dalle 7.45 alle 12.30  

(dalle ore 7.45 alle ore 8.45 accoglienza)

•	  85,00 euro per la frequenza di una settimana a 
TEMPO PIENO;

•	 50,00 euro per la frequenza di una settimana al 
MATTINO. 

•	 Per i fratelli riduzione del 10%.
•	 La quota comprende: l’attività sportiva e ricreativa, 

l’assicurazione, il kit, la gita di una giornata intera 
settimanale e il pranzo per chi frequenta il tempo pieno.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni e il pagamento per il Vicenza AIM Energy 
Camp		si	possono	effettuare:
•	 inviando alla mail centriestivi@sport.vi.it il 

pieghevole compilato in tutte le sue parti (che 
trovate anche nel sito SportVi) con allegata copia 
del	bonifico	di	pagamento.	

      IBAN: IT19E0503411800000000007497 - Banco BPM

SCHEDA DI ADESIONE 
E DATI IMPORTANTI
Il sottoscritto

chiede di poter iscrivere ai centri estivi VICENZA 
AIM ENERGY CAMP 2018 

Il/la proprio/a figlio/a

                                                    

nato/a a                               il                               

residente a                                               

via                                                  n°                  

Cell                              Cell

mail

PERIODO
Scegliere le settimane con una x
1ª settimana: 11 - 15 giugno    ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno            
2ª settimana: 18 - 22 giugno    ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno
3ª settimana: 25 - 29 giugno    ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno
4ª settimana: 02 - 06 luglio       ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno
5ª settimana: 09 - 13 luglio       ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno
6ª settimana: 16 - 20 luglio       ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno
7ª settimana: 23 - 27 luglio       ❏ Mattino  ❏ Tempo Pieno

Data e firma 

IMPORTANTE
Al momento dell’iscrizione consegnare:
• copia del certificato di sana e robusta 

costituzione o copia dell’idoneità alla 
pratica sportiva se in possesso in 
qualità di atleta;

• certificati attestanti eventuali allergie 
alimentari.

•	 direttamente alla segreteria del Circolo Tennis 
Palladio 98 in Contrà della Piarda n. 9 - Vicenza 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 16.00.


