
summer rowing schoOl
caprera

dal 15 giugno

CORSO ESTIVO IDEALE PER RAGAZZE E RAGAZZI PIENI DI VITALITÀ
Tante attività oltre al canottaggio, perché queste settimane siano delle belle vacanze!

ESTATE RAGAZZI

GRADITA
PRENOTAZIONE



Canottieri Caprera, Corso Moncalieri, 22 - Torino - 011 6603816

La società Canottieri Caprera organizza un’Estate Ragazzi
densa di attività, in ampi spazi verdi, dal 15 giugno con le possibilità
della giornata intera e prolungamento o la mezza giornata.

ORARI SETTIMANALI

  8.00 - 12.30: 60.00€ 
14.30 - 17.30: 40.00€ 
 8.00 - 17.30: 100.00€
SETTIMANE A SEGUIRE 10% DI SCONTO
SCONTO DEL 10% PER I FAMIGLIARI 

Pranzo e merenda fornito Ristorante Caprera 40.00€
in alternativa pranzo e merenda al sacco.

LE ATTIVITÀ:

Corso Canottaggio
impartito in lingua inglese

Corso di Sup (tavola surf pagaia)

Corso in canoa

Gite in barca tipica del �ume

Corso Tennis 1 volta alla settimana

Piscina in attesa approvazione

CrossGim Functional Training musicale

Gioco Ping pong

Gioco Calcio Balilla

Giochi di gruppo

Dopo pranzo compiti, e per due volte alla settimana
con l’insegnante madre lingua inglese.

Per prenotazioni e informazioni: Giovanni Boldrino, tel. 329 7071055 o scrivere a canottieri.caprera@libero.it
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GRADITA
PRENOTAZIONE

L’accoglienza dei ragazzi
dalle ore 8,00 alle ore 9,00,
mentre l’uscita è prevista
dalle ore 17,00 alle ore 17,30.



ESTATE RAGAZZI CAPRERA 2020

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________ in qualità di madre/padre/altro_________________

DATA____/____/2020     FIRMA______________________________________________________

TURNI E TARIFFE

Indicare con una crocetta le settimane di cui si intende usufruire:

* I prezzi si intendono pasti esclusi; il costo del pasto e di 40€ a settimana e si acquista con un carnet a inizio settimana

TURNO
(da lunedì
a venerdì)

€ 60,00*

€ 40,00*

€ 100,00*

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 12.30

14.00 - 17.30

8.00 - 17.30

1°
SETTIMANA
(15/06 -19-06)

2°
SETTIMANA
(22/06 -26-06)

3°
SETTIMANA

(29/06 -03/07)

4°
SETTIMANA
(06/07 -10-07)

5°
SETTIMANA
(13/07 -17-07)

6°
SETTIMANA
(20/07 -24-07)

7°
SETTIMANA
(27/07 -31-07)

8°
SETTIMANA

(03/08 - 07/08)

CONFERMA
PRENOTAZIONE

PRANZO
RISTORANTE

PER LE
SETTIMANA N°

Nome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Via

CAP

Tel. casa

Cellulare

Altre notizie utili

Cognome

Data di nascita

    N°

Comune

Tel. lavoro

E-mail

 

chiede di iscrivere al centro estivo il ragazzo/a

Dichiara di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare alle attività organizzate dalla Società Canottieri Caprera per il periodo concordato, 
sollevando dalla responsabilità la Società Canottieri Caprera e i suoi collaboratori per eventuali lesioni dovute ad incurie e atteggiamenti 
irresponsabili del minore.
Il medesimo inoltre, si assume pienamente qualsiasi responsabilità per danni a cose persone che il proprio figlio dovesse causare.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto dell’immagine, AUTORIZZA la Società 
Canottieri Caprera all’usodei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione dell’immagine del figlio/a minore ripresa durante le 
attività per l’eventuale pubblicazione sul sito e blog della Società Canottieri Caprera o sulla carta stampata, esposizione o mostre, parteci-
pazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Il servizio di posa per ritrat-
to è da considerarsi e�ettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta.

GRAZIE



ESTATE RAGAZZI CAPRERA 2020
 
REGOLAMENTO
 
ISCRIZIONI
Il Centro Estivo è aperto ai ragazzi/e dai 10 ai 14 anni.
Le preiscrizioni si chiudono il 10 giugno. Successivamente a questa data, è ancora possibile iscriversi settimanalmente entro il mercoledì 
della settimana precedente a quella dell’utilizzo del servizio. Il pagamento tramite bonifico delle settimane di centro estivo deve pervenire 
entro il venerdì della settimana precedente oppure può essere e�ettuato, in contanti o bancomat, il lunedì mattino della settimana di 
iscrizione.
I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito della società Canottieri Caprera.
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si e�ettueranno consegnando i moduli via mail a: canottieri.caprera@libero.it, oppure g.boldrino@g.mail.com, oppure presso 
la società Canottieri Caprera , corso Moncalieri 22 Torino (contatto: G. Boldrino telefono 3297071055).
Il genitore/tutore si assume la responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire l’incolumità del bambino/a 
(allergie, intolleranze alimentari, malattie...)
 
L’ISCRIZIONE VIENE CONVALIDATA ALL’EFFETTIVA RICEZIONE DEL SALDO.
 
TURNI E TARIFFE
È possibile iscriversi ad una o più settimane. Non è possibile iscriversi per singoli giorni:
 
SCONTI
Sconto del 10% per le settimane successive alla prima e per i fratelli.
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Bonifico bancario intestato a Bpm agenzia 13 corso Fiume Torino Società Canottieri Caprera IBAN IT89V0503401013000000002350
   indicando la causale: Cognome nome del ragazzo/a - n° settimana.
- In contanti o bancomat, presso la società Canottieri Caprera corso Moncalieri 22.
 
OGGETTI PERSONALI
La Canottieri Caprera declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti personali dei partecipanti.
 
ACCOGLIENZA E FINE ATTIVITÀ
Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30. Eventuali specifiche esigenze di ritardare il ritiro devono essere 
concordate con il responsabile.
L’accoglienza dei ragazzi dalle ore 8,00 alle ore 9,00, mentre l’uscita è prevista dalle ore 17,00 alle ore 17,30.
L’ingresso e l’accoglienza pomeridiani avvengono alle ore 14,00. Per chi usufruisce esclusivamente del mattino, l’uscita è prevista tra le ore 
12,00 e le 12,30 per permettere agli animatori di garantire lo spostamento per il pranzo.
Si pregano i Sigg.ri Genitori di rispettare gli orari indicati al momento dell’iscrizione.
 
DELEGHE
Per l’accompagnamento e il ritiro dei ragazzi è possibile delegare un famigliare o un conoscente maggiorenne: in questo caso è obbligato-
rio compilare una delega da consegnare al Coordinatore del Centro Estivo.
 
EQUIPAGGIAMENTO
I ragazzi trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta e quindi dovranno essere vestiti con abiti adeguati, (comodi e sporcabi-
li), un cappellino per il sole e scarpe comode, prevedere anche un cambio completo perché praticando sport acquatico potrebbero 
bagnarsi. Si praticherà anche della ginnastica ed ogni ragazzo dovrà avere il proprio tappetino.
Facciamo esplicita richiesta di non lasciare ai ragazzi oggetti di valore (smartphone, tablet o altri oggetti di valore).
 

ESTATE RAGAZZI CAPRERA 2020

REGOLAMENTO



ESTATE RAGAZZI CAPRERA 2020

AUTOCERTIFICAZIONE - SCHEDASANITARIA

MALATTIE PREGRESSE

Il/la sottoscritto/a _________________________ in qualità di madre/padre/altro_________________

Intolleranze alimentari: _____________________________________________________________________

Allergie alimentari: ________________________________________________________________________

Altro__________________

Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto:

_________________________________________________________________________________________

SA NUOTARE:

Data: ________________________________ _________________________________________

ALLERGIE (specificare)

Farmaci _____________________________________________________________________________

Pollini _______________________________________________________________________________

Polveri ______________________________________________________________________________

Mu�e _______________________________________________________________________________

Punture di insetti _____________________________________________________________________

MORBILLO

PAROTITE

PERTOSSE

ROSOLIA

VARICELLA

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI NO __________________________________________________

NON SO

NON SO

NON SO

NON SO

NON SO

VACCINATO

VACCINATO

VACCINATO

VACCINATO

VACCINATO

Cognome ____________________________________________Nome ________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________Nazionalità____________________

Residenza ________________________________ Via/piazza________________________________________

Tel. ____________________________________________ Mail_______________________________________

chiede di iscrivere al centro estivo il/la bambino

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

(firma)



  
PROTOCOLLO CANOTTAGGIO 

 

 

 

 

           Allegato 1/b 
MODELLO DICHIARAZIONE (generale) 

  
  
 

DICHIARAZIONE  
  
 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ________________  
 
Indirizzo e-mail di reperibilità________________________________________________________ 
  
 
 

DICHIARA  
- di  provvedere quotidianamente  a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che 
questa è inferiore a 37.5°C;  
- di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID -19   
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo 
contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;  
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 
(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;  

- di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto 
sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);  
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene).  

  
  
 
 
 
       
 ______________________________________ 
          (firma leggibile) 
 
 
 
 
 

(�rma del genitore)


