
Associazione Sportiva Dilettantistica  

ATLETICA MONDOVÍ 
Pista Atletica Loc. Beila 

Via Conti di Sambuy 10 – 12084 Mondovì (CN) 

www.atleticamondovi.net  mail: segreteria@atleticamondovi.net  

C.F. e P.IVA 02317800049 

Per contatti e informazioni: segreteria@atleticamondovi.net Enrico Priale: 339.78.39.622 
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Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………..................................................................... 

nato/a a ..  ..........................………………........................………………......... il ..………………........................ 

residente a ........……………………………................................. prov. …......................... cap. ..……................ 

in via/piazza ...........…................…………………....n°..............  tel. ................………cell……........…………....  

e-mail ......…………………….............................................................. C.F. ......…………………….................... 

nella qualità di genitore del/della minore 
 

.....................................................……………………………………………………................................................... 
 Cognome       nome 
 

nato/a .........................………………………………...................................... il ................………………........ 

nazionalità…………………………………....................…… cod. fiscale .....................………………....…...... 

residente a .........................…......…………………………....... prov. …...................... cap. .…..….….............. 

in via/piazza ...........…………………….....................n°................tel...........................cell................................ 

e-mail:............................................................................................................ 

 

CHIEDE ALL’ASD ATLETICA MONDOVI' DI  AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

 

come socio ordinario dell’ASD Atletica Mondovì, per svolgere l’attività di: 

 

□ Atletica leggera                            □ Athletics SPORT Camp   □ Altra Attività 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, consultabili in sede o sul sito, e di accettarne il 

contenuto. La società ricorda che per l’attività di atletica leggera è obbligatoria  la certificazione medica consegnata in 

originale, e che gli atleti non sono autorizzati a partecipare a gare senza essere in regola con le norme sanitarie. 

 

Mondovì,________________     FIRMA (entrambi genitori)…………………………… ……………………………….............................. 

 

        
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 
 
E CONSENSO AD USO COMMERCIALE  (INFORMATIVE VIA WEB)   SI’ NO 

 

Mondovì,________________     FIRMA (entrambi genitori)…………………………… ……………………………….............................. 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  

 

Mondovì,________________     FIRMA (entrambi genitori)…………………………… ……………………………….............................. 

socio N.° ______ 

Esordienti 2017/2018 
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CHIEDE che mio figlio/a possa partecipare all’ "Athletics SPORT Camp" 
 
1° Turno – dal 11/06 al 15/06        A B C D mensa  SI □ NO □ 

2° Turno – dal 18/06 al 22/06    A B C D mensa  SI □ NO □ 

3° Turno – dal 25/06 al 29/06    A B C D mensa  SI □ NO □ 

4° Turno – dal 02/07 al 06/07     A B C D mensa  SI □ NO □ 

5° Turno – dal 09/07 al 13/07 A B C D mensa  SI □ NO □ 

6° Turno – dal 16/17 al 20/07  A B C D mensa  SI □ NO □ 

7° Turno – dal 23/17 al 27/07  A B C D mensa  SI □ NO □ 

 

PROMOZIONI (verificare le scontistiche previste da tabella) 

Pacchetto FULL (solo valido per opzione A con pranzo) 

7 settimane  SI □   780 € 

6 settimane   SI □  680 € 

5 settimane  SI □ 580 € 

4 settimane  SI □  480 € 

3 settimane  SI □  370 € 

2 settimane  SI □  250 € 

 

Sconto FRATELLI (si applica a partire dal 2° figlio) (solo valido per opzione A con pranzo) 

per il 2° figlio (nome primogenito) ________________________________  SI □  ________ € 

per il 3° figlio (nome primogenito) ________________________________    SI □  ________ € 

per il 4° figlio (nome primogenito) ________________________________  SI □  ________ € 

 

(in caso di dubbio chiedere la verifica dell’importo da un operatore)     

       TOTALE: euro _____________ 
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Dichiaro che 

 
Mio figlio utilizzerà il servizio “mensa” ad esclusione della giornata in piscina. 

E’ allergico/intollerante a: ________________________________________________ 

 
Mio figlio arriverà alle ore_____ e verrà prelevato alle ore ______   

In mia assenza mio figlio potrà essere prelevato da: (dati identificativi - recapito): 

____________________________________________________________________ 
 

Sono a Conoscenza che mio Figlio/a è affetto da: (segnalare anche eventuali allergie) :  

____________________________________________________________________ 

 

Mio figlio/a è in grado □ / non è in grado □ di nuotare 

 

Mi impegno a presentare un certificato medico valido al momento dell’iscrizione (anche 

certificato per attività NON agonistica). 

 

 
NOTE PER IL PAGAMENTO 

 
Sono a conoscenza che l’assenza al campus, per qualsiasi motivo, non dà diritto ad eventuale 

rimborso della somma versata e che dovrò versare l’intera somma prevista per la partecipazione 

all’inizio del campus stesso tramite: 

 
 Bonifico Bancario su c/c intestato a ASD ATLETICA MONDOVI’ codice Iban: 

IT53U0845046481000000014436  (BAM Filiale di Mondovì Piazza Monteregale)  

 Assegno Bancario NON trasferibile intestato a A.S.D. ATLETICA MONDOVÍ 

 Per motivi contabili/fiscali NON è accettato il pagamento in contanti (ad esclusione 

delle integrazioni e delle piccole spese (es. consumazioni bar) 

 
Nella causale del pagamento indicare il nome del partecipante e il/i turno/i per i quali si effettua il 

versamento con l’indicazione di eventuali promozioni (pacchetto Full e Fratello) 
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Con la presente, sollevo inoltre la società da ogni responsabilità per lo smarrimento/furto di soldi, 

oggetti di valore lasciati incustoditi presso la pista, i locali spogliatoi o altre strutture (palestre, 

impianti sportivi,…) 

Con la presente, accetto in modo espresso, quanto previsto dallo Statuto Federale FIDAL e 

dei Regolamenti emanati dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e quelli 

della IAAF. 

Dichiaro inoltre che rispetterò le norme Statali e del CONI in materia sanitaria delle attività sportive e  

le  Norme Antidoping. 

 

Mondovì, ……………………………      

 

 

FIRMA (entrambi genitori)…………………………… ……………………………………………………………………… 

 
 

Note relative al tesseramento:  

 

 il tesseramento relativo alla stagione 2017/2018 è VALIDO  fino  al 30 di Settembre 

2018 

 

 Allego certificato medico per Attività Sportiva Non Agonistica (o Agonistica) 

 

 

 

 

 

 
 
............................................................................................................................................................................................................. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL' A.S.D. ATLETICA MONDOVÍ 
 

SOCIO NR..............................  

DAL:................................................................ 

CATEGORIA FIDAL: ESORDIENTI                     

NR. TESSERA FIDAL:.......................... 

SCADENZA VISITA MEDICA:................................................... 



 

 

____________________________________________________________________________________ 

A.S.D. Atletica Mondovì – Via Conti di Sambuy 10 – 12084 – Mondovì (CN) 

Tel e fax: 0174.33.92.55 
e-mail: segreteria@atleticamondovi.net  
Sito web: www.atleticamondovi.net 
C.F. e P.IVA: 02317800049 

 

 

RICEVUTA QUOTA ISCRIZIONE “Athletics SPORT Camp 2018” 

Questa società ha ricevuto salvo buon fine assegno / bonifico bancario 

la somma di Euro (cifre) _________  (lettere)    ________________________ 

da parte di (genitore/patria podestà) ______________________________  

nato a ________________________ il ________ e residente in ________________________ 

via e n° _________________________ cod.fiscale: ____________________________ 

come Saldo iscrizione  “Athletics SPORT Camp 2018” della/e settimana 

barrare con una croce la/le settimana e l’opzione scelta 

1° Turno – dal 11/06 al 15/06       A B C D mensa  SI □   NO □ 

2° Turno – dal 18/06 al 22/06    A B C D mensa  SI □  NO □ 

3° Turno – dal 25/06 al 29/06    A B C D mensa  SI □ NO □ 

4° Turno – dal 02/07 al 06/07     A B C D mensa  SI □  NO □ 

5° Turno – dal 09/07 al 13/07 A B C D mensa  SI □ NO □ 

6° Turno – dal 16/17 al 20/07  A B C D mensa  SI □ NO □ 

7° Turno – dal 23/17 al 27/07  A B C D mensa  SI □  NO □ 

 
Oppure come saldo delle PROMOZIONI (verificare le scontistiche previste da tabella) 

 
Pacchetto FULL (solo valido per opzione A con pranzo) 

7 settimane  SI □   780 € 

6 settimane   SI □  680 € 

5 settimane  SI □ 580 € 

4 settimane  SI □  480 € 

3 settimane  SI □  370 € 

2 settimane  SI □  250 € 

 

Sconto FRATELLI (si applica a partire dal 2° figlio e solo valido per opzione A con pranzo) 

 

per il □ 2° figlio □ 3° figlio □ 4° figlio (nome primogenito) ___________________SI □  ________ € 

 

 

di (figlio/a) _______________________________  nato a _________________________ 

 

il ________ e residente in ______________________via e n° _________________________ 

codice fiscale: ____________________________ 

Mondovì, lì ______________ 

 

Il segretario 

 

Enrico Priale 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

 Si ricorda che per poter usufruire delle agevolazioni fiscali della legge n° 296 del 27 dicembre 2006 art. I 
comma 319 sulla detraibilità fino del 19% della quota di iscrizione ad una società sportiva dilettantistica per i 
ragazzi da 5 a 18 anni, occorre compilare il presente modulo in ogni sua parte ed indicando il nome del 
genitore che intenderà usufruire di tali agevolazioni. 

 Tale Ricevuta deve essere autenticata con una marca da bollo da 2,00 €. 

 

Marca 

da  

Bollo 

2,00 € 
 E  € 

 



 
 
 

 
A.S.D. ATLETICA MONDOVÍ 

organizza  presso la Pista di Atletica di Mondovì – Via Conti di Sambuy, 10 Loc. Beila 

Athletics SPORT Camp 2018 
 

L’Atletica Mondovì, presenta Athletics SPORT Camp 2018, conoscere l’atletica  e lo sport 
nel periodo delle vacanze estive: un progetto rivolto ai giovani delle Scuole Elementari 
(anni 2007-2013). 
 
Periodo: dal 11 giugno al 27 luglio con turni settimanali dal Lunedì al Venerdì. 
 
OPZIONE (A) – TUTTO IL GIORNO dalle ore 07,45 alle ore 18,00 

Costo 110 € pranzo escluso ( 130 € con pranzo)  
 
OPZIONE (B) – MEZZA GIORNATA dalle ore 07,45 alle ore  13,00 

Costo  70 € pranzo escluso (90 € con pranzo) 

 
OPZIONE (C) - MEZZA GIORNATA dalle ore 13,00 alle ore 18,00 

Costo  70 € pranzo escluso (90 € con pranzo) 

 
OPZIONE (D) – SINGOLI GIORNI con attività di giornata 

Costo 30 € al giorno pranzo escluso ( 35 € pranzo incluso) 

Extra 5 € per ingresso e trasporto della giornata piscina e extra 5 € per 
Fattoria Didattica e extra 1€ per Oasi di Crava da saldarsi 
separatamente nella mattinata stessa. 

 
Trasporto e Ingresso Piscina/Oasi Crava/Fattoria Didattica compreso nella quota 
settimanale (tranne opzione “D”) 
 
Le iscrizioni si chiuderanno al termine del raggiungimento di 50 partecipanti settimanali. 
 
Promozioni:  non cumulabili e valide solo con pagamento anticipato 

- Pacchetto Full 7 settimane 780 € anziché 910 € (solo per Opzione A con pranzo)  

- Pacchetto Full 6 settimane 680 € anziché 780 € ((solo per Opzione A con pranzo) 

Pacchetto Full 5 settimane 580 € anziché 650 € (solo per Opzione A con pranzo) 



Pacchetto Full 4 settimane 480 € anziché 520 € (solo per Opzione A con pranzo) 

Pacchetto Full 3 settimane 370 € anziché 390 € (solo per Opzione A con pranzo) 

Pacchetto Full 2 settimane 250 € anziché 260 € (solo per Opzione A con pranzo) 

- Sconto “fratelli solo per Opzione A con pranzo 

115 € - 1 settimana singola 

225 € - pacchetto 2 settimane 

335 € - pacchetto 3 settimane 

435 € - pacchetto 4 settimane 

525 € - pacchetto 5 settimane 

615 € - pacchetto 6 settimane 

  700 € - pacchetto 7 settimane 

Note: 

- Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 50 partecipanti a settimana 

- Trasporto ed ingresso in piscina “Larenzania” di Dogliani, Oasi di Crava Morozzo e 
Fattoria Didattica sono compresi nella quota settimanale con escluzione della 
opzione F 

- Tutte le promozioni sono valide solo per i pacchetti FULL con prenotazione e 
pagamento anticipato 

- I pacchetti FULL sono validi anche con settimane non consecutive 

- Per motivi organizzativi non sono previste altre tipologie di sconti Affinchè le 
promozioni siano valide, le prenotazioni con la relativa quietanza, deve avvenire in 
un’unica soluzione.  

 

Il progetto educativo e le attività proposte 

 
L’ “Athletics SPORT Camp 2018” è un progetto proposto dall’A.S.D.  Atletica Mondovì  in 
collaborazione con ASD Basket Mondovì, ASD Pro Paschese e ASD Gravity rivolto ai ragazzi 
delle scuole elementari che si propone di far conoscere l’atletica leggera, il basket, la palla 
pugno, la danza sportiva e il nuoto al maggior numero possibile di giovani tra i 6 e gli 11 
anni.  
L’obbiettivo è quello di coinvolgere e motivare i ragazzi ad apprezzare e avvicinarsi alla 
pratica dell’attività sportiva. 
Il programma definito durante la giornata prevede attività diversificate in base all’età e allo 
sviluppo psichico e motorio dei bambini volte a favorire l’integrazione tra gruppi diversi di 
ragazzi: offre attività interdisciplinari e sessioni di allenamento rivolte al potenziamento 
degli schemi motori di base, all’interno di un ambiente sereno che favorisca la 
partecipazione attiva ed efficace da parte di tutti.  



Vi saranno quattro ore di attività motoria giornaliera: tali attività saranno variate e 
coinvolgenti, con diversi livelli di difficoltà ed obiettivi individualizzati a breve termine. Le 
proposte avranno come base di partenza l’atletica leggera e le sue discipline  (corse, salti e 
lanci), ma spazieranno e anche verso altri sport: il tutto svolto sempre in un clima ludico e 
allegro. 
Il Martedì è prevista la giornata “blu” che si svolgerà con la partnership della Tenuta 
Larenzania di Dogliani, dove oltre al corso di nuoto, i ragazzi avranno la possibilità di 
divertirsi in piscina e presso le strutture sportive presenti. 
Il Mercoledì è prevista la giornata “verde” con la visita guidata all’Oasi Naturalistica di 
Crava Morozzo, con una guida che condurrà i bambini sui vari sentieri naturalistici adatti 
all’osservazione e ascolto della natura, o con la visita alla Cascina Didattica “Funtan” di San 
Biagio di Mondovì dove seguiranno il percorso “dal chicco di grano al pane” e “dal campo 
alla stalla”. 
In generale all’attività motoria si alterneranno momenti di studio, quali compiti delle 
vacanze, esercizi, lettura (anche su indicazione dei genitori), svago e attività manuali - 
pratiche in funzione dello sviluppo della creatività  con momenti di gioco libero e guidato. 
Alla base di tutto il nostro lavoro Vi saranno sempre  raggruppamenti omogenei dei 
bambini con criteri flessibili, fornendo loro l’opportunità di lavorare in gruppo in modo 
cooperativo, divertente  e stimolante. 
 
I ragazzi saranno quindi seguiti nel periodo del Campus da tecnici qualificati CONI, FIDAL, 
FIP, FIPAP e FIN, docenti di educazione fisica e insegnanti abilitati e animatori. 
 
Eventuali variazioni, altre attività o modifiche in funzione anche delle condizioni meteo 
verranno comunicate preventivamente 
 
ATTENZIONE! IMPORTANTE! 
Per l’iscrizione e la relativa assicurazione con tesseramento FIDAL è obbligatorio il 
certificato medico (anche non agonistico) 
 
 
 
 
 
Contatti e info 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.atleticamondovi.net  dove potrete scaricare 
tutte le info utili e la scheda d’iscrizione. 
 
Recapiti segreteria@atleticamondovi.net oppure 
Marta (366.20.83.255) 
Enrico (339.78.39.622)  
Graziella (342.98.03.316) 
 
 
 

http://www.atleticamondovi.net/
mailto:segreteria@atleticamondovi.net


 

 
Riepilogo Prezzi “Athletics SPORT Camp 2018” 

 
 
 



A.S.D. ATLETICA MONDOVÍ 

Athletics SPORT Camp 2018 

INFORMAZIONI UTILI 

RECAPITI 

Casella post@ elettronic@:   segreteria@atleticamondovi.net  

Telefono cellulare: Marta Griseri   366.208.3255 

Enrico Priale   339.78.39.622 

Graziella Venezia  342.980.3316 

 

COSA CONSIGLIAMO DI PORTARE 

 

Obbligatorio il certificato medico almeno per attività non agonistica 

(convenzione con Poliambulatorio BIOS di Mondovì - 0174.40.336)  
eventuali prenotazioni vanno fatte a nome dell'ASD Atletica Mondovì 

Per il Campus 

 Pranzo al sacco (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

 Maglietta maniche corte e pantaloncini 

 Scarpe da ginnastica 

 Cappellino  
 Crema solare e burro-cacao 
 Tuta 

 K-way 

 Un cambio  

 Compiti delle vacanze da svolgere/libro di lettura 

Per la Piscina 

 Pranzo al sacco per tutti (possibilità di acquisto in loco) 

 Costume da bagno 

 Cuffia 

 Ciabatte 

 Crema solare e burro-cacao 
 Accappatoio o telo mare 
 Shampoo 

Riporre tutto l’occorrente in uno zainetto con nominativo, per motivi di organizzazione.  

GITE (compatibilmente con le condizioni meteo) 

 martedi (tutto il giorno) giornata “BLU” presso Tenuta Larenzania Dogliani 

  Mercoledi (pomeriggio) giornata “Verde” presso Oasi di Crava Morozzo o Cascina 

Didattica Funtan di San Biagio Mondovì 

NOTE 

 Gli spuntini del mattino e del pomeriggio sono compresi nel prezzo, ma sarà comunque 

possibile acquistare bevande e snack al “Bar Atletica” presso la pista di atletica. 
 L’attività verrà svolta anche in caso di maltempo. 


