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Campus di Canoa al Lido di Casalecchio - 2017
Il Canoa Club Bologna propone a tutti i ragazzi e agli adolescenti che si sono avvicinati o vogliono
avvicinarsi allo sport della canoa, un campus di canoa, organizzato dai nostri istruttori al Lido di
Casalecchio di Reno.
Al Lido, presso la nostra sede fluviale di Via Venezia, il fiume Reno scorre placido tra il Parco del
Lido e il Parco della Chiusa. Il piano d’acqua in cui si svolgono le lezioni si trova a monte della Chiusa
di Casalecchio di Reno (inserita tra i Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace dell’UNESCO) ed è
assolutamente sicuro e privo di pericoli: qui il Reno infatti è piatto, senza correnti e poco profondo.

Istruzioni per l'uso
ORARI: dalle 8,00 alle 18,00 (se avete problemi di orario per il ritiro dei ragazzi, non esitate a
comunicarlo alla segreteria 051/575354).
Dove siamo
Presso il Centro Remiero “Gastone Piccinini” in Via Venezia a Casalecchio di Reno, all’interno del
Parco del Lido.
Abbigliamento
Maglietta e pantaloni corti, costume da bagno, cappello, KW o similari, accappatoio o telo da bagno,
scarpe da ginnastica, ciabatte di gomma, un paio di scarpe da ginnastica vecchie o sandali da mare
per l'attività in canoa
Gadgets
Bicicletta con lucchetto e caschetto (potranno essere lasciati per tutto il periodo presso la nostra
sede) borraccia e piccolo zaino per escursioni, notes o quaderno, penne e matite, crema solare con
fattore di protezione adeguato.
Attività proposte
Nella mattinata e nel pomeriggio verranno organizzate lezioni di canoa e brevi gite ed escursioni, in
bicicletta o piedi nel Parco della Chiusa o verso Castello dei Rossi, giochi di gruppo, animazione e
socializzazione.
Canoa ed accessori
La canoa ed il relativo materiale (salvagente, pagaia) verranno forniti dal Club.
Telefono: Per comunicazioni URGENTI durante il campus vi verrà comunicato un numero telefonico
dedicato.
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La giornata tipo:
• 8,00 - 9,00 accoglienza dei partecipanti
• dalle 9,30 attività sportiva (scuola di canoa, escursioni in bicicletta/a piedi nel Parco Talon) e merenda
• 12,30 - 13,30 pranzo
• 13,30 - 15,00 riposo e svago presso la sede - eventuali compiti per le vacanze
• 15,00 - 16,00 attività sportiva
• 16,00 - 16,30 doccia
• 16,30 - 17,00 merenda
• 17,00 - 18,00 ritiro dei partecipanti da parte dei genitori o delegati (una volta ritirato il ragazzo, per
motivi assicurativi, vi chiediamo cortesemente di non permanere all'interno del Centro Remiero).

Tutte le attività saranno condotte da Istruttori Federali di Canoa; tutte le escursioni in bicicletta
si svolgeranno su piste ciclabili o percorsi protetti
Cosa Occorre:
• bicicletta con lucchetto (da lasciare presso la sede)
• casco da bicicletta
• costume da bagno
• scarpette da piscina
• attrezzatura per la doccia
Il Campus è rivolto a bambini e ragazzi dagli 7 ai 14 anni, e si svolgerà dal lunedì al venerdì i questi periodi:
•
•
•
•
•
•
•

8 e 9 giugno (le scuole chiudono il 7/6)
dal 12 al 16 giugno
dal 19 al 23 giugno
dal 26 al 30 giugno
dal 28 agosto al 1 settembre
dal 4 al 8 settembre
dal 11 al 14 settembre (le scuole riaprono il 15/9)

Quota di partecipazione per i soci (quota associativa 2017 per attività promozionale: 20 euro):
• 100 euro a settimana
• 8 e 9 giugno 40 euro
• dal 11 al 14 settembre 80 euro
• All'eventuale secondo/a fratello/sorella che frequenterà il campus di canoa nella stessa settimana del
primo, verrà richiesta una quota ridotta del 20% (rimane fissa la quota associativa di 20 euro per il 2017)
• Il pagamento dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della partecipazione al campus: in contanti presso
la segreteria o tramite bonifico a: A.S.D. Canoa Club Bologna Via E. Caruso 3 – 40137 Bologna - banca
d'appoggio: BANCA PROSSIMA - IBAN IT55H0335901600100000064670
• La prenotazione verrà accettata solo in seguito al pagamento della quota associativa al Canoa Club
Bologna per l'anno 2017, non rimborsabile (vedi le modalità sopra indicate) e alla consegna del
modulo di associazione qui allegato.
•
Informazioni e iscrizioni: c/o la nostra segreteria, in Via Venezia a Casaleccchio di Reno - il martedì e
il venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 051/575354 - info@canoaclubbologna.it
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Canoa Club Bologna

SEDE SOCIALE: VIA ENRICO CARUSO 3 -40137 BOLOGNA
S E D E F L U V I A L E E S E G R E T E R I A : V I A V E N E Z I A 1 - 4 0 0 3 3 C A S A L E C C H I O D I R E N O ( B O ) T E L .- FA X 0 5 1 / 5 7 5 3 5 4

Io sottoscritto/a:
cognome ......................................................... nome ....................................................
nato/a a ................................................................ il .....................................................
residente ........................................................................... c.a.p. .................................
via e n.° ....................................................................... telefono ...................................
cellulare .............................................. e. mail .............................................................
Chiedo di associarmi all’A.S.D. Canoa Club Bologna.
Chiedo di partecipare alle attività organizzate dall’A.S.D. Canoa Club Bologna.
A tal fine dichiaro di saper nuotare, di avere una buona acquaticità di base e non avere malattie o
menomazioni tali da controindicare la pratica dello sport della canoa. Dichiaro inoltre di liberare
l’A.S.D. Canoa Club Bologna da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente possa occorrermi
prima, durante e dopo la partecipazione alle attività organizzate dalla stessa associazione sportiva.
Mi impegno ad attenermi allo statuto in vigore e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate
dagli organismi dell’A.S.D. Canoa Club Bologna.
Autorizzo l’invio della newsletter con le informazioni sulle attività del Canoa Club Bologna all’indirizzo di posta elettronica indicato

data ................................

FIRMA
(per i minori di chi ne fa le veci)

N. tessera ......................

......................................................
N.B. le spese per i corsi dei minorenni sono deducibili; indicare i dati del genitore a cui intestare la ricevuta
COGNOME/NOME ....................................................................... CODICE FISCALE ..........................................

Come sei venuto a conoscenza del Canoa Club Bologna e delle sue attivita'?
amici/conoscenti

Internet

Facebook

open day . . . altro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico
dall’A.S.D. Canoa Club Bologna che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato
e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, adottando le misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Inoltre si dichiara di estendere il proprio consenso anche all’utilizzo
di foto e/o filmati che riproducano la propria immagine esclusivamente per finalità didattiche e/o di promozione delle attività dell’A.S.D. Canoa Club
Bologna, che potranno essere inserite su materiale stampato, nel sito internet e nelle pagine dei social network dell’Associazione i in pubblicazioni.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione anche
se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

DATA ___________________________

FIRMA__________________________________

Informativa dei dati personali comuni e/o sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196
Desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali. In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità di trattamento
Il trattamento persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività, i dati da Lei forniti saranno utilizzati per svolgere le attività che
l’Associazione Sportiva svolge a beneficio dei propri utenti. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza dei dati definiti “ sensibili
“ ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196,quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato:
- in forma manuale, telematica e con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e,comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I Suoi dati, oggetto del trattamento, possono essere in seguito comunicati a:
- Federazione Italiana Canoa Kayak, via Tiziano 70 – Roma
- Federazione Italiana Canoa Kayak ,Comitato Regionale Emilia Romagna - Bologna
- Comitato Paralimpico Italiano Via Flaminia nuova 870 – Roma
- Compagnie Assicurative dell’A.S.D. Canoa Club Bologna
- UISP Comitato Provinciale di Bologna Via dell’Industria 20 - Bologna
- Studio Legale ed Autorità giudiziaria (in caso di recupero crediti e contenziosi in genere);
- Soggetti privati che assistono la A.S.D. Canoa Club Bologna nell'adempimento delle attività amministrativa dell'Associazione;
- Enti locali ( Comuni, Regione, Azienda Sanitaria Locale ) in caso di svolgimento di attività in convenzione o collaborazione con gli stessi.
Potranno essere utilizzate foto e/o filmati che riproducono l’immagine dei frequentatori esclusivamente per finalità didattiche e/o di promozione delle
attività dell’A.S.D. Canoa Club Bologna, che potranno essere inserite su materiale stampato, nel sito internet e nelle pagine dei social network
dell’Associazione e in pubblicazioni. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo Suo previo esplicito consenso.
Natura del Conferimento
Il Conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto finalizzato alla prestazione del servizio.
La informiamo,inoltre, che l’eventuali non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenza
emergenti l’impossibilità del titolare di effettuare la prestazione; Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’ art. 7 ( riportato nel suo
sostanziale contenuto in allegato ),8,9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196,rivolgendosi:
titolare del trattamento: A.S.D. Canoa Club Bologna - Via Enrico Caruso 3 - 40137 Bologna
responsabile del trattamento: Il Presidente dell’A.S.D. Canoa Club Bologna

art. 7 Diritto di accesso ai dati personali
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forme
intelligibili.
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali,delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d) di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati:
e) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
f)
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
g) Di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
h) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
i)
Di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiali pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto …………………………….………………………… in qualità di ……………………..………………..
del minore ……………………………………………..………….. sono a conoscenza delle attività del Canoa
Club Bologna ed acconsento che mio figlio/a partecipi al campus di canoa che si terrà presso il
Centro Remiero “G. Piccinini” in Via Venezia a Casalecchio di Reno,
dal ……….... al ………....

dal ……….... al ………....

dal ……….... al ………....

dal ……….... al ………....

dal ……….... al ………....

dal ……….... al ………....

Inoltre autorizzo:
a) i responsabili dell’organizzazione a prendere decisioni di importanza immediata, in caso di
necessità, se non fossi rintracciabile in breve tempo;
b) il/la bambino/a all’uscita dal centro estivo con gli istruttori, per compiere gite e visite guidate;
Firma _______________________________
c) il trattamento del materiale audiovisivo e delle immagini fotografiche prodotti durante le
attività del centro estivo ed in particolare AUTORIZZA l’utilizzo di detto materiale sia per la
documentazione interna sia per la pubblicazione a mezzo stampa e sui siti internet dell’ente
organizzatore, precisando che è stato informato che trattasi di consenso facoltativo e che
potrà sempre esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.”
Firma _______________________________
Recapito telefonici della famiglia durante il campus.
…………………………………..………..……………………

.….…………………………………..……….………………

…………………………………..………..……………………

.….…………………………………..……….………………

…………………………………..………..……………………

.….…………………………………..……….………………

Allego:
( ) scheda medica

( ) fotocopia libretto sanitario dello sportivo (tesserino verde)

( ) fotocopia tessera sanitaria ( ) certificati particolari (allergie/intolleranza a farmaci)
( ) diete particolari con certificazione
E’ INTOLLERENATE O ALLERGICO A ……………………………………………………………………………..
Note ed eventuali comunicazioni per i responsabili dell’organizzazione.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SCHEDA MEDICA

Nome e cognome …………………………………………………….

Sesso

M

F

Ha sofferto di patologie gravi in passato
SI’
NO
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quali malattie infettive ha già avuto? ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Per quali è stato vaccinato? ……………………………………………………………………………………………………..………………………….
Ha subito interventi chirurgici?
SI’
NO
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E’ portatore di patologie croniche?
SI’
NO
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fa abitualmente uso di farmaci?
SI’
NO
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ha frequenti dolori di pancia?
SI’
NO
Ha frequenti dolori di testa?
SI’
NO
Passano spontaneamente o ha bisogno di farmaci?
SI’
NO
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rimette con facilità?
Ha avuto emorragie abbondanti e ripetute dal naso?
Ha avuto emorragie abbondanti e ripetute da ferite?

SI’
SI’
SI’

NO
NO
NO

Ha manifestazioni di tipo allergico?
SI’
NO
Asma?
SI’
NO
Raffreddore stagionale? SI’
NO
Eczema o orticaria da alimenti?
SI’
NO
Per quali alimenti? …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
Ha avuto intolleranza verso farmaci o antibiotici?
SI’
NO
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Quali sono state le manifestazioni? …………………………………………………………………………….…………………………………….
Ha avuto reazioni particolari per punture d’insetti?
SI’
NO
Locali: gonfiore, arrossamenti
SI’
NO
Generali: pallore, capogiro, svenimento
SI’
NO
Vacc. antitetanica: data ………………………….. Vacc. antitifica: data ………………………….. (non obbligatoria)
Gruppo sanguigno: …………………………………..
Data ………………………………

Firma del Genitore
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Autorizzazione per l’uscita dal centro
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………
Genitore del/la bambino/a ………………………………………………………………………………………………….
-

Autorizza l’uscita dal centro con:
Sig………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento riconoscimento ……………..…………………………….. Cellulare ………….……………………..
Sig………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento riconoscimento ……………..…………………………….. Cellulare ………….……………………..
Sig………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento riconoscimento ……………..…………………………….. Cellulare ………….……………………..
Sig………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento riconoscimento ……………..…………………………….. Cellulare ………….……………………..

Firma
__________________________
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AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DAL CAMPUS di CANOA
Io sottoscritto ……………………………………………….…
genitore di …………………………….……………………….. nato il …………………….............
AUTORIZZO mio/a figlio/a ad uscire da solo/a dal Centro Estivo alle ore ………………
Dal lunedì al venerdì di tutte le settimane in cui frequenterà il campus di canoa.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiaro
- di aver preso visione delle informazioni sul servizio del centro estivo;
- di essere consapevole che la vigilanza sui minori al di fuori del servizio del centro estivo è di
competenza della famiglia;
- che la presente richiesta non espone mio figlio ad una prevedibile situazione di pericolo;
- di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto campus di canoa –
casa e di aver verificato che mio figlio è in grado di compierlo;
- di impegnarmi ad informare tempestivamente il Canoa Club Bologna qualora le condizioni di
sicurezza lungo il percorso campus di canoa - casa dovessero modificarsi;
- di sollevare il Canoa Club Bologna da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che
dovessero accadere nel percorso campus di canoa – casa
dichiaro inoltre che mio/a figlio/a:
- ha effettuato altre volte da solo il tragitto dalla sede del Canoa Club Bologna – casa;
- conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti;
- è stato addestrato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza;
- è sufficientemente autonomo e prudente.
Data ……………………………..

Firma ……………………………………

Allego copia documento di identità

A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA (affiliato UISP) – Via Enrico Caruso 3 – 40137 BOLOGNA - www.canoaclubbologna.it
Sede fluviale e Segreteria – Via Venezia 1 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Tel.Fax 051/575354 - e-mail: info@canoaclubbologna.it

