
Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle 
Circolo NOI “San Zeno” i.p. - APS 
Via Europa 25 - 37060 - Nogarole Rocca (VERONA) 
www.noisanzenoip.it      E-mail: noisanzenoip@gmail.com  

 

con il contributo ed il patrocinio 
del Comune di Nogarole Rocca (VR) 

 
 

e con il contributo 
di   

 
 
 

SCHEDA ADESIONE ESTATE CON NOI 2022  
 
Il sottoscritto _____________________________ genitore di ______________________________ 
 
data di nascita (del figlio/a) __ / __ / ____ residente in via _________________________________  
 
n°_____ paese __________________________________, tessera NOI 2022 n. VR _ _ _ _ _ _ _ _ R  
 
desidero iscrivere mio figlio/a alle seguenti attività estive (barrare le settimane di presenza): 
 

NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI SETTIMANA PER SETTIMANA:  
al momento dell’iscrizione all’attività, le settimane (mattina ed eventuale tempo prolungato) devono essere già fissate. 

 

 Date 
Mattino 

(8.00 – 12.00) 

Tempo 
prolungato 

(12.00 – 16.00) 
 

SUMMER 
SPORT 

13 – 17 giugno 
20 – 24 giugno 

27 giugno – 1 luglio 
4 - 8 luglio 

 1a 
 2a 
 3a 

 4a 

 1a 
 2a 
 3a 

 4a 

Pattinaggio: 
indicare il numero 
di scarpe per chi è 

sprovvisto di 
pattini: _______ 

GREST 

11 – 15 luglio 
18 – 22 luglio 
25 – 29 luglio 

 1a 
 2a 
 3a 

 1a 
 2a 
 3a 

Maglietta: 
indicare la taglia: 

 
____ 

3XL 
GREST 

11 – 15 luglio 
18 – 22 luglio 

 1a (Obbligatoria) 
 2a 

Si sta valutando di anticipare l’attività, 
appena dopo gli esami. 

IO 
C’ENTRO 

1 – 5 agosto 
8 – 12 agosto 
22 – 26 agosto 

 1a 
 2a 
 3a 

 
 

 

 

 NECESSITÀ DI ENTRATA ALLE 7.45 (MOTIVI DI LAVORO DEI GENITORI) 
 

 LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO ENTRO:  
Summer sport: entro giovedì 2 giugno  Grest: entro domenica 3 luglio 
3xl: entro domenica 3 luglio    Io C’entro: entro domenica 24 luglio 

 
PRESSO (se faremo delle giornate di raccolta iscrizioni speciali, avviseremo sul sito, sui social e tramite i canali whatsapp) 

 
 MARCO MAFFESSANTI (TABACCHERIA DI PRADELLE) 

(3490909145): 
 GIANELLO ANDREA (3474245139) 

 SANDRINI EMANUELE (3495820760) 
 TURATO ALESSIO (3479945151) 
 BRUN ANDREA (3338575910) 

 
Anche questo anno non possiamo gestire il servizio cassa tutte le mattine, ma faremo dei momenti per le iscrizioni, 
dove le quote vanno versate interamente al momento dell’iscrizione, oppure contattando i responsabili. Non 
vanno dati soldi ai giovani che gestiscono i singoli gruppi. 
 

 QUOTA MATTINO: 25 € A SETTIMANA, PER TUTTE LE ATTIVITA’ (anche 3XL) 
Applicheremo la quota di 20 €/sett. per il secondo figlio, partecipante alla stessa attività, 15 €/sett. dal terzo figlio 
in poi. 
 QUOTA TEMPO PROLUNGATO: 25 € A SETTIMANA, comprensivo di pranzo 
Non è possibile iscriversi settimana per settimana, o giorno per giorno. 
 

ACCONTO VERSATO: DATA __ / __ / 2022 - € _____ , 00 
 



 E’ NECESSARIA LA TESSERA NOI 2022 (I RAGAZZI DEL CATECHISMO SONO GIA’ TESSERATI). 
Per tutti gli altri, va richiesto il modulo al momento dell’iscrizione. Costo 8 €. 

 
 
NUMERO DI TELEFONO PER CONTATTI. Chi dispone di 
Whatsapp e desidera essere informato di iniziative e 
comunicazioni relative solamente alle attività estive 2022, 
può barrare la casella a fianco del proprio numero di cellulare: 
verrà creato un gruppo apposito. 

 
Cell. 1 ______________________ (whatsapp   sì   no) 
Cell. 2 ______________________ 

 
 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (USCITA AUTONOMA) 
 
Io sottoscritto, dichiara: 

 per i ragazzi delle medie: di essere impossibilitato di garantire all’uscita dalle attività proposte la presenza di 
un genitore o di altro soggetto maggiorenne e che il minore conosce il percorso per rientrare autonomamente 
nel proprio domicilio senza accompagnatori; 

 di garantire all’uscita delle attività, sempre e comunque, la presenza di un genitore o di altro soggetto 
maggiorenne da me autorizzato a cui affidare il minore. 

 
 

 SEGNALAZIONI (es. allergie particolari), OSSERVAZIONI e RICHIESTE, SITUAZIONI CHE 
RICHIEDONO ATTENZIONI PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEL MINORE (BES, DSA, ….) 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Dichiarazione e misurazione della temperatura per l’accesso alle attività 
       (nel caso i protocolli lo rendano necessario, o nella situazione ove si renda necessario durante le attività) 
 
Io sottoscritto dichiara di aver letto e preso visione del modulo “Informativa ai fini privacy e riservatezza“, in merito 
alla misurazione della temperatura corporea, presente sul sito www.noisanzenoip.it e disponibile in formato cartaceo 
presso la sede del circolo noi. 
 

 Dichiarazione privacy per utilizzo contenuti fotografici e video  
Autorizzo il circolo NOI “S. Zeno” i.p -aps. al trattamento dei dati personali dell’iscritto alle attività. Inoltre autorizzo 
l’organizzazione all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, 
mezzi stampa, collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 
2016/679 (vedi www.noisanzenoip.it) 
 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Io sottoscritto dichiaro che sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che consentono al minore 
iscritto di partecipare alle attività sportive previste e la sua relativa idoneità fisica, in particolare in merito al Covid 
19 (con sintomi anche lievi la persona iscritta deve rimanere a casa). Con la sottoscrizione della presente 
dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, il Circolo NOI e gli organizzatori dell’Estate 
con NOI 2022, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi 
compresi, ma non limitati a quelli relativi al rischio infortunio durante la partecipazione all’iniziativa. 
 

 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL MODULO INFORMATIVO 

Io sottoscritto dichiara di aver letto e preso visione del modulo informativo, presente sul sito 
www.noisanzenoip.it e disponibile in formato cartaceo presso la sede del circolo noi. 

 
 
Nogarole Rocca, ___ / _____ / 2022 
 
 

Firma Padre  _______________________________   Firma Madre  _______________________________ 
 
 


