
 
  

 

 
TENNIS ACADEMY A.S.D - ESTATENNIS Anno 2022 

 
Scheda personale  

 
Cognome e nome bambino/a – ragazzo/a  ________________________________________ 

Classe e scuola frequentata  ______________________________________________________ 

Cognome e nome genitore   _____________________________________________________ 
 
I genitori sono pregati di rispondere con chiarezza  alle seguenti domande  
 
1) ALLERGIE / INTOLLERANZE / ALIMENTAZIONE  
_Suo figlio/a soffre di allergie o intolleranze? Se sì, quali? (allegare certificato medico)  

___________________________________________________________________________________ 

Bisogna avere accorgimenti particolari?____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_ Suo figlio/a necessita di eventuale somministrazione di farmaci durante l’orario del centro estivo? Se sì, 

presentare richiesta con apposito modulo__________________________________________________ 

 
_ Ci sono accorgimenti particolari da attuare durante il pranzo / merenda?_______________________ 

 
2) PISCINA / ATTIVITA’ SPORTIVE  
 
AUTORIZZO / NON AUTORIZZO (CERCHIARE l’opzione scelta)  
mio/a figlio/a a partecipare ad attività ludico e sportiva presso la PISCINA (da definire). 

N.B. Per i bambini di 1° elementare è prevista SOLO la P ISCINA PICCOLA  

_ Suo figlio/a sa nuotare?    NO  (SOLO piscina piccola)  

       SI’   (piscina grande SOLO dove si tocca) 

       SI’   (piscina grande CON braccioli) 

       SI’   (piscina grande senza problemi)    

_ Ci sono attività fisiche, ludiche o sportive , che  suo figlio/a non può svolgere? Se sì, quali?  
   Ci sono accorgimenti particolari da mettere in atto? 

______________________________________________________________________________________ 
 
3) AUTORIZZAZIONI USCITA  
_ AUTORIZZA suo figlio/a ad allontanarsi AUTONOMAMENTE   dalla sede del Centro Estivo situato presso il 
Circolo Tennis di Bagnacavallo, AL TERMINE DELLE ATTIVITA’?    
          
                               SI’ uscita  mattino           12.30   NO 
                        uscita pomeriggio    17.00      
    
N.B. Salvo diversa disposizione del genitore, oltre l’orario di uscita NON sarà garantita da parte 
degli educatori del CRE, la sorveglianza dei ragazzi che decidessero autonomamente di rimanere 
negli spazi adiacenti il Circolo.  
 
Firma_______________________________________ 
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PRIVACY E LIBERATORIA IMMAGINI  
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. ….. 

nato a……………………………..Il…………………………residente a………………………….. 

via……………………………………..Cod. Fisc……………………………………………………… 

in qualità di genitore del minore………………………………………………………………………  

nato a …………………………. Il…………………………residente  a………………………………. 

via……………………………………..Cod. Fisc……………………………………………………… 

 
DICHIARA  

• di essere il tutore legale del minore, di aver iscritto e dato la piena autorizzazione per la 
partecipazione del proprio/a figlio/a a tale attività e di avere piena capacità legale di 
sottoscrivere la presente liberatoria; 

• di ritenere ottemperato il proprio diritto di informativa (art. 13 D. Leg. 30/06/03 n. 196) e di 
prendere atto che i dati personali forniti con la presente verranno utilizzati e custoditi nel 
rispetto della legge 675/96. Il rifiuto a fornire le informazioni richieste comporterà  
l’impossibilità ad accogliere la domanda di iscrizione al Centro Estivo.  

      AUTORIZZO il trattamento dei dati personali. 
 
Firma………………………………………………….. 

 
 

DICHIARA inoltre  
• di consentire a Tennis Academy ASD e ai loro rappre sentanti designati, l’utilizzo  e la 

pubblicazione delle immagini girate o delle foto sc attate in forma anonima e di 
consentire la sua divulgazione in contesti che non pregiudichino la dignità personale 
e il decoro, sempre in ottemperanza delle norme vig enti;  

• che la presente autorizzazione vale quale rinuncia ad eventuali diritti, compensi, azioni e/o 
pretese future per qualsiasi ragione e/o titolo in seguito a pubblicazione; 

• che la presente liberatoria si intende rilasciata sia all’ente suddetto sia ai loro 
rappresentanti designati; 

• di sollevare l’ente suddetto da ogni responsabilità per l’eventuale uso di immagini da parte 
di terzi che, assistendo ad attività pubbliche del Centro Estivo, si procurassero 
autonomamente video o foto; (CERCHIARE l’opzione scelta)  

 

AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

  
 
                                                
                                                                         Firma……………………………………………………
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AUTORIZZAZIONI TRASPORTI  E  USCITE  
 
COGNOME E NOME del bambino/a-ragazzo/a…………………………………………… 

(si prega di CERCHIARE l’opzione scelta) 
 
AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  
il trasporto di mio/a figlio/a a bordo di mezzi di trasporto pubblici e/o di linea (autobus, treni…) per 
consentire la partecipazione alle attività esterne organizzate dall’Ente. 
 
AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  
il trasporto di mio/a figlio/a a bordo di autovetture di proprietà condotte dagli educatori/volontari 
della cooperativa,  o da genitori di altri bambini, per consentire la partecipazione alle attività 
esterne organizzate dall’Ente. 
 
AUTORIZZO / NON AUTORIZZO  
mio/a figlio/a a partecipare  

- alle uscite a piedi  ai luoghi di interesse artistico e naturalistico nella città di Bagnacavallo; 
- alle attività sportive, ludiche e ricreative organizzate nella città di Bagnacavallo, fuori dalla 

sede del centro estivo. 
- alle  uscite/gite fuori città.  

 
 
 
 
 
 
Bagnacavallo…………………………… 
 
                                                                                 Firma……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


