Informazioni camposport 2015 Vita in Rovesciata
COSTI

Quota d’iscrizione (non rimborsabile)
Campo (vitto, alloggio)
Totale

€ 50,00
+ € 110,00
= € 160,00

NB: Nel caso di partecipazione di più fratelli, il campo costa € 160 solo per uno, mentre per gli altri è di € 130.
Specificare nel modulo se si iscrivono più fratelli.
Chi avesse obiettive difficoltà finanziare, tali da precludere la partecipazione al Campo Sport, è pregato di contattarci.
La quota d'iscrizione è da pagare tramite postagiro sul ccp n. 87080172 o bonifico su
IBAN IT 50 R 07601 02800 000087080172 Intestato a SIMONE BERTOLINI E MARCO SAILLEN. Il saldo della quota
è da pagare preferibilmente per bonifico entro il 17 giugno, oppure in contanti all'arrivo al campo.
CAUSALE: specificare nome e cognome dell’iscritto
L'ARRIVO al campo è previsto per sabato 20 giugno dalle ore 16:00 alle 19:30 Per favore rispettate questo orario
per quanto possibile; abbiamo bisogno di tempo per prepararci all’accoglienza dei campisti e inoltre non possiamo
garantire l’assegnazione delle camere prima di quest’orario.
Chiediamo di non arrivare dopo l’inizio del campo tranne per emergenze. Chi avesse necessità di arrivare prima (o
dopo) è pregato di avvisare gli organizzatori. C’è la possibilità di dormire a Poggio pagando una notte in più.
La PARTENZA sarà sabato 27 giugno, dalle 8:00 alle 12:00.

COSA PORTARE Tessera sanitaria, Bibbia, penna, medicine (se sotto prescrizione), tessera di associazione

sportiva (per chi la possiede), abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, scarpini, ginocchiere o qualsiasi
accessorio che già possiedi per lo sport che vuoi praticare. Evitare pantaloncini e top troppo corti o aderenti.
Cappello/copricapo per il sole. Il necessario per l’igiene personale (shampo, sapone, dentifricio, asciugacapelli, ecc.).
Lenzuola o coprimaterasso+federa nel caso porti il sacco a pelo (da specificare nel modulo di iscrizione).

VIAGGIO

Per chi arriva in treno. A pochi metri dalla stazione S.M.Novella, in via S.Caterina
d’Alessandria, c’è il capolinea degli autobus SITA (punto A sulla piantina). Orari:
16:00 destinazione MONTAIONE
17:35 destinazione MARCIALLA
Scendere alla fermata di CERBAIA, lo staff del campo porterà i ragazzi fino a
Poggio. Costo del biglietto dell’autobus: € 2.30. Per eventuali comunicazioni il
giorno del viaggio telefonare allo 0571-670867 (Poggio).
Per chi arriva in auto
A1 direzione Roma - Uscire a FIRENZE-SCANDICCI - Immettersi sulla “S.G.C.
Firenze-Pisa-Livorno” e proseguire in direzione Pisa-Livorno - Uscita “GINESTRA FIORENTINA” - Seguire le
indicazioni per CERBAIA - A Cerbaia seguire le indicazioni per MONTESPERTOLI - A 2,5 km circa da Cerbaia, al bivio
per San Quirico, svoltare a sinistra e proseguire in direzione San Quirico - Dopo ca 1200m, a destra POGGIO
UBERTINI
A1 direzione Milano - Uscire a FIRENZE-CERTOSA - Immettersi sulla “S.G.C. Firenze-Siena” in direzione Siena Uscita “SAN CASCIANO”- A San Casciano seguire le indicazioni per CERBAIA - A Cerbaia seguire le indicazioni per
MONTESPERTOLI - A 2,5 km circa da Cerbaia, al bivio per San Quirico, svoltare a sx e proseguire in direzione San
Quirico - Dopo ca 1200m, a destra POGGIO UBERTINI

USO DI CELLULARI,
CELLULARI iPod, ecc. È vietato l’uso di cellulari, ipod e affini durante i momenti comunitari: gli incontri in

auditorium, le meditazioni in gruppo, i pasti e le clinic sportive (se vengono portati per il viaggio, chiederemo di lasciarli
in cassaforte all’arrivo al campo anche per motivi di sicurezza).

PER INFORMAZIONI CHIAMARE LUISA: 055-417979
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DA FAR COMPILARE A UN GENITORE O CHI NE FA LE VECI
Luogo e data ______________________________________
Io sottoscritto ___________________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a
___________________________________________________ a partecipare al Campo Sport presso il centro
di Poggio Ubertini dal 20 al 27 giugno 2015. Mi assumo ogni responsabilità per danni a cose o persone causati
da mio/a figlio/a e per eventuali danni causati a mio/a figlio/a durante la permanenza al Campo Sport.
Acconsento al trattamento dei dati personali forniti in ottemperanza al D. lgs. n. 196/2003 e ss. Mod. che
disciplina la materia della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Ho letto le informazioni della pagina precedente e il modulo sottostante firmato da mio figlio.

Firma_____________________________________________

CAMPO SPORT LIFE STYLE (da far firmare al campista)
Luogo e data ____________________________________
Per vivere meglio insieme durante la settimana del Camposport e per trarre il massimo dal campo, ti
chiediamo di leggere e firmare questa dichiarazione:
•

Mi impegno a rispettare lo staff, gli orari e le regole del Camposport.

•

So che il mio telefonino verrà ritirato ogni giorno e mi sarà restituito almeno una volta al giorno negli orari
di utilizzo concessi dagli organizzatori.

•

So che a Poggio Ubertini, per legge, è vietato fumare. Mi impegno a non fumare durante la settimana del
campo. Sono consapevole che, se vengo scoperto a fumare di nascosto, saranno avvisati i miei genitori.

•

Mi impegno a vestirmi in modo decoroso, a non indossare pantaloncini troppo corti, aderenti o a vita
bassa, o magliette troppo corte o scollate. So che lo staff del campo può chiedermi di cambiarmi se ritiene
che il mio abbigliamento non segua queste indicazioni.

•

So che, nel caso in cui il mio comportamento infranga le regole, ci saranno conseguenze (es: lavori pratici
e altri servizi) e gli organizzatori si riservano il diritto di mandarmi a casa anticipatamente se persisto in tale
comportamento.

Firma del partecipante _________________________________________
Per qualsiasi chiarimento sul Campo Sport Life Style, i genitori possono contattare gli organizzatori.
Da stampare, firmare e spedire per posta a:

Luisa Pasquale
via della Vigna Vecchia, 15
50122 Firenze
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