Questa iniziativa nasce con l’intenzione di creare amicizie fra atleti, tecnici e società in modo da poter
favorire la creazione di un ambiente sportivo sereno per tutti gli atleti che praticano questa disciplina a
qualunque livello.
I valori che ci muovono sono quelli della collaborazione e della cooperazione tra società sportive, in quanto
crediamo che per far crescere il movimento del nostro sport occorra cooperare tutti insieme.
Siamo fermamente convinti che condividendo la fatica dell’allenamento, le/i ragazze/i avranno modo di
creare legami saldi che vanno oltre la società di appartenenza.
Convinti che le nostre motivazioni siano condivise anche da voi a seguire troverete tutte le informazione
dell’iniziativa.
ISCRIZIONI
Scaricare dal nostro sito www.hidron.it il modulo per il trattamento dei dati personali, compilare l’allegato
1 ed effettuare il pagamento; troverete tutto nella sezione shop on-line sezione stage atleti.
Inviare la documentazione richiesta e debitamente compilata al seguente indirizzo e-mail:
hidronsyncro@yahoo.it in modo da rendere effettiva l’iscrizione. Vi chiediamo di compilare il modulo in
maniera completa soprattutto nella sezione riguardante la categoria ed il circuito in quanto gli atleti
verranno divisi nei gruppi in base alle categorie ed al circuito da loro praticato.
Lo stage avrà due formule :
•

LEZIONE
Il progetto lezione comprende: l’accesso a tutte le lezioni dello stage, il pranzo in struttura.
Costo 370,00€

•

PROGETTO ERASMUS
Il progetto Erasmus comprende: l’accesso a tutte le lezioni dello stage, pensione completa. Le
atlete alloggeranno presso le famiglie della nostra società o in strutture alberghiere appositamente
scelte dove sarà sempre presente un collaboratore dello staff.
Costo 499,00€

I moduli di adesione dovranno essere inviati quanto prima per potersi assicurare il posto nella settimana
da voi scelta. L’acconto, pari al 50% della quota di adesione, dovrà pervenire entro il 30 maggio 2018, il
saldo entro il 30 giugno 2018.
Le modalità di pagamento sono:
-

Bonifico: Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa Credito Coperativo
iban : IT 92 T 08325 38111 0000000 24468
Intestato a: H.Sport S.S.D A.R.L.
Causale: acconto/saldo campus estivo synchro dal..al…nome dell’atleta.

-

In struttura;

NON saranno accettate altre forme di pagamento.
Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattarci alle nostre mail ufficiali: hidronsyncro@yahoo.it,
susannasincro@gmai.com.

ELENCO MATERIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABBIGLIAMENTO PER GINNASTICA;
SCARPE DA GINNASTICA;
2 COSTUMI;
2 TANICHE DA 5L;
ELASTICO;
MATERIALE PER ATTIVITA’ IN PISCINA E DOCCIA;
2 TAPPANASI;
OCCHIALINI;
TAPPETINO;

SI RICORDA DI METTERE NOME E COGNOME SU OGNI EFFETTO PERSONALE DELLE ATLETE. LA
STRUTTURA NON SI RITIENE RESPONSABILE DI EVENTUALI SMARRIMENTI.

La cuffia e il costume saranno dati come gadget omaggio della manifestazione.

ALLEGATO 1

MODULO D’ISCRIZIONE STAGE 2017

SEZIONE ATLETA
Nome_________________________________Cognome__________________________________________
Data di nascita______________________ Luogo Di Nascita_______________________________________
Codice Fiscale___________________ Scadenza certificato medico sportivo___________________________
N° Documento d’identità______________Società di appartenenza_________________________________
Allergie/Intolleranze □NO □SI
specificare_______________________________________________________________________________
Categoria (segnare con una X):
o
Esordienti B (2009)
o
Esordienti A (2008/ 2007)
o
Ragazze (2004/2005/2006)
o
Junior (2003/2002/2001)
o
Senior (2000 e precedenti)

Settore Agonistico (segnare con una X):
□Propaganda (U.S.P./ F.I.N propaganda)
□Agoniste (F.I.N)

Desidera aderire al progetto con:

□ formula ERASMUS
□formula LEZIONE

Taglia del costume(segnare con una X):

□30 □32 □34 □36 □38 □ 40 □42 □44 □46

Settimana/e scelta/e (segnare con una X): □23-27 luglio 2018 □30 luglio-3 agosto 2018
□27-31 agosto 2018 □ 3-7 settembre 2018
SEZIONE GENITORI
Nome____________________________________Cognome_______________________________________
Codice Fiscale__________________________N° Documento d’identità______________________________
Telefono_________________________________ E-mail _________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE
Copia certificato medico sportivo;
Copia del documento d’identità dell’atleta;
Copia del pagamento;
Copia del documento d’identità del genitore;
Modulo trattamento dati personali.

Data

____________________

Firma del genitore o dell’atleta se maggiorenne

________________________________________

SEZIONE DA COMPLETARE SOLO PER PROGETTO ERASMUS

Via di Gramignano snc,
50013 Campi Bisenzio (FI)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ____/_____/______
a____________________________ e residente in_____________________________________ esercente la
patria potestà di____________________________ nato/a __________________il ____/____/______/
residente in______________________________________________________________________________
TELEFONO CASA
CELLULARE PADRE CELLULARE MADRE POSTA
ALTRI RECAPITI
ELETTRONICA

AUTORIZZO
Mia/o figlia/o a partecipare allo stage presso Hidron e soggiornare a casa della famiglia che verrà
assegnataci nel periodo dal 27/12/2017 al 30/12/2017, declinando la Società sportiva H.SPORT S.S.D. A.R.L.
i suoi collaboratori ivi presenti e La famiglia che ospiterà mia figlia/o da ogni responsabilità,

DICHIARO
allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutela degli Atleti , che mia/o
figlia/o presenta:
1) Intolleranze a farmaci e/o ad alimenti : NO [ ]
SI [ ]
Se [ SI ] indicare i farmaci e/alimeneti____________________________________________________
2) Durante il periodo della trasferta, deve assumere dei farmaci : NO [ ] SI [ ]
Se [ SI ] indicare quali e le modalità ______________________________________________________

S’IMPEGNA
- a regolarizzare il certificato medico sportivo;

AUTORIZZO INOLTRE
-l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, nell’ambito dei progetti e delle attività svolte durante lo
stage;
SI [ ]
NO [ ]
-la pubblicazione sul sito della Società e su pubblicazioni di foto e filmati fatti nell’ambito dei progetti e
delle attività svolte durante lo stage;
-declino H.SPORT S.S.D. A.R.L., i propri Tecnici e la famiglia ospitante da qualsiasi responsabilità per lo
smarrimento di oggetti vari.
DATA
__/__/__
FIRMA DELGENITORE O DELL’ATLETA SE MAGGIORENNE
_______________________________________________

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

