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Una festa tra settori sportivi diversi all'insegna della promozione culturale e sportiva. 

L’ASI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE - Settore Nazionale Pallamano indice le manifestazioni: 
SPORTINSIEME DAYS 2018 e IX MEMORIAL "TITO CUSENZA”, abbinate al 4° MEETING DELLO SPORT in 
programma presso il  VILLAGGIO TURISTICO “FARO PUNTA STILO”  di Guardavalle Marina (CZ) dal 29 maggio al 
3 giugno 2018 

                         
NOTE 

                         Il Coordinatore Nazionale Pallamano non appena si concluderà l’attività sportiva annuale con la grande 
manifestazione tra Istituti scolastici “Un anno di sportinsieme 2018”, avvierà il tradizionale campus estivo 
durante il quale, il messaggio etico dello sport è utilizzato come strumento privilegiato di aggregazione e di 
integrazione sociale.  
Si tratta di un Campus socio - pedagogico - sportivo multidisciplinare, nel quale la durata e l’intensità delle varie 
proposte sportive sono calibrate tenendo conto dell’età e della predisposizione dei singoli alle varie attività. I 
giovani partecipanti potranno trascorrere sei giorni all’insegna dello svago, dell’amicizia e della sana attività fisica 
e sportiva. 
Al Campus, che si svolgerà nel Villaggio Turistico “Faro Punta Stilo“ di Guardavalle Marina (CZ), aderiscono 
moltissime altre scuole. 
Nell’ultima edizione gli atleti sono stati impegnati per 6 giorni e, visto il crescente entusiasmo che si è creato in 
loro, si è deciso di confermare lo stesso periodo, pertanto, prevedendo un altissimo numero d’iscrizioni è 
necessario conoscere con largo anticipo le intenzioni delle famiglie per organizzare al meglio il viaggio, la 
sistemazione migliore al villaggio con prenotazioni tempestive e non intaccare, in seguito, la quota di 
partecipazione. 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre lunedì 30 aprile 
2018 

                         
ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SPORTINSIEME DAYS 

 Potranno iscriversi al Festival: 
§ tutte le associazioni sportive dilettantistiche in regola con l'affiliazione alle rispettive Federazioni per 

l'anno sportivo 2017/18; 
§ le Direzioni didattiche e gli Istituti Comprensivi partecipanti ai Giochi Sportivi 2017/2018; 
§ i Centri Scolastici di Gioco Sport e le Società sportive regolarmente affiliate agli E.P.S. 

La quota di partecipazione è di € 220,00 (sei giorni) e comprende:  
1 Viaggio in pullman A/R; 
2 Vitto e alloggio per tutto il periodo della manifestazione [dal pranzo all’arrivo più n. 5 pensioni complete 

- a pranzo e a cena è compresa 1 bibita (Coca Cola grande o altro ogni 4 persone)];  
3 Attività sportive giornaliere;  
4 Visita d’Istruzione; ore 10 borgo di Gerace - Colazione al sacco - Pomeriggio scavi di Locri (con guida);  
5 Assistenza medica e assicurazione antinfortunistica;  
6 Partecipazione gratuita agli spettacoli serali; 
7 Uso controllato e organizzato delle altre attrazioni del villaggio (piscina-  campi da tennis ecc.); 
8 Animazione, giochi.  
9 Kit a ricordo della manifestazione comprensivo di gadget vari; 

La quota di partecipazione non comprende: 
1 Asciugamani, accappatoio e sapone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opzioni: per coloro che non possono partecipare all’intero periodo del Campus sono possibili due soluzioni 
alternative: 

1 (quattro giorni) dal 29 maggio al 1 giugno - La quota di iscrizione e di partecipazione è di € 178,00 e 
comprende tutti gli 8 punti precedenti 

2 (tre giorni) dal 1 al 3 giugno - La quota di iscrizione e di partecipazione è di € 157,00 e comprende tutti 
gli 8 punti precedenti 
 
 
 
 



 
   

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 
 Magliette cotone, calze, scarpe da ginnastica, pantaloncini sportivi, tuta completa, accappatoio, costume da 

bagno, cuffia e ciabatte per la piscina, abbigliamento per la sera, biancheria intima e occorrente per l’igiene 
personale. Vi ricordiamo che ai partecipanti sarà consegnato un kit contenente anche una maglietta sportiva e un 
cappellino. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO: 

 L’iscrizione e la partecipazione saranno formalizzate attraverso due fasi: iscrizione/acconto e saldo (è possibile 
saldare anche attraverso unico pagamento (iscrizione/acconto + saldo). 

 
FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE -  ACCONTO:   

Dovrà essere versato al momento dell’iscrizione (50,00 €) entro e non oltre il 30 aprile 2018 mediante bonifico 
bancario, che costituirà ricevuta per chi ne avesse bisogno. Sotto sono indicate le indicazioni necessarie per 
compilare il bonifico bancario, che dovrà essere intestato alla partner organizzatrice con la seguente 
motivazione:  
ISCRIZIONE/ACCONTO SPORTINSIEME DAYS 2018 di ________________________    _________________________ 
                                                                                                        COGNOME                                                                                                    NOME         

A.S. NUOVA ATLETICA -  IBAN IT72 B033 5901 6001 0000 0109 522 
BANCA PROSSIMA - Punto Commerciale di Reggio Calabria Via P. Foti, n. 3 – 89127 Reggio Calabria   

 
PARTECIPAZIONE - SALDO: 

 Dovrà essere versato entro e non oltre sabato 20 maggio 2018 mediante bonifico bancario, che costituirà, come 
predetto, ricevuta per chi ne avesse bisogno. Sotto le indicazioni necessarie per compilare il bonifico bancario, 
che dovrà essere intestato alla partner organizzatrice con la seguente motivazione:   

Partecipazione a SPORTINSIEME DAYS 2018 di        ________________________      __________________________ 
                                                                                                          C O G N O M E                                                            N O M E  
IBAN IT72 B033 5901 6001 0000 0109 522    -     A.S. NUOVA ATLETICA   
BANCA PROSSIMA - Punto Commerciale di Reggio Calabria Via P. Foti, n. 3 – 89127 Reggio Calabria 

SISTEMAZIONE: 
 La sistemazione è prevista, fino ad esaurimento degli alloggi, in appartamenti di 3/4/5 posti per gli atleti, e in 

singola o doppia per i dirigenti, accompagnatori, genitori e sostenitori, i quali, all’atto dell’iscrizione, dovranno 
specificare il tipo di soluzione scelta (singola o doppia).  La data di arrivo del modulo d’iscrizione sarà presa in 
considerazione fino all’esaurimento dei posti. 

 
PROGRAMMA VIAGGIO: 

  Ore 8.30 - raduni: 
•  I.C.S. Gebbione (Ex Larizza) davanti all’area d’ingresso del terminal autobus ATAM in via Messina;  
•  I.C.S. Bevacqua davanti all’area d’ingresso del terminal autobus ATAM in via Messina; 
•  I.C.S. Gallico e Catona davanti alla rotatoria uscita autostrada Gallico; 
•  I.C.S. Diego Vitrioli nella piazzetta S. Marco adiacente alla scuola; 
•  I.C.S. Pythagoras davanti l’ingresso della scuola; 
•  I.C.S. C. Caminiti davanti all’area di sosta antistante la stazione di Villa S. Giovanni. 

Ore partenza: da Reggio 9,00; da Gallico 9,20; da Villa S. Giovanni 9,40. 
All’arrivo sistemazione nelle camere. 
Ore 13.00 - pranzo. 
Poi sistemazione definitiva e …. liberi di fare conoscenze! 
Ore 20,00 - cena e serata in discoteca.   

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

 Le iscrizioni si possono effettuare scaricando il modulo d’iscrizione dal sito:    
www.avvenimentisportiviitaliani.it 

ed inviando la SCHEDA, compilata in tutte le sue parti, via mail a    
coord.prov.rc.pallamano.asi@aspit.it 

 
Per eventuali contatti o ulteriori informazioni fare riferimento al Prof. Giuseppe Neto Cell. 340-3423338 
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    GUARDAVALLE (CZ) – 29 MAGGIO - 3 GIUGNO     
    SCHEDA ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE GENITORI 

 
 
 
 
 

    

Il sottoscritto   

e la sottoscritta   

residenti a Reggio Cal.  in via   

telefono   
el
lu
la
re 

cellulare   nella loro qualità di genitori dell’atleta: 
Cognome   Nome  
nato/a   a     il  cellulare  

codice fiscale 

                

e-mail 
 

                

frequentante la scuola        classe  

Con la presente dichiarano esplicitamente:              

1) che acconsentono alla partecipazione dell’atleta alla manifestazione Sportinsieme Days che si svolgerà a 
Guardavalle (CZ) dal 29 maggio al 3 giugno 2018; 

2) che, al fine di una migliore e adeguata organizzazione ma, soprattutto per una prenotazione tempestiva e sicura 
dei mezzi di trasporto, versano la somma di € 50,00 quale quota di iscrizione che potrebbe essere rimborsata 
solo nel caso in cui si riesca a  coprire, con le restanti quote, tutti i posti in pullman concordati con la ditta dei 
trasporti e comunque solo dopo la conclusione delle iscrizioni. 

3) che la quota di partecipazione complessiva in convenzione per 6 giorni dal 29 maggio al 3 giugno è di € 170,00 
ad atleta (iscrizione e partecipazione € 220,00); per 4 giorni dal 29 maggio al 1 giugno è di € 128,00 ad atleta 
(iscrizione e partecipazione € 178,00); per 3 giorni dal 2 al 4 giugno è di € 107,00 ad atleta (iscrizione e 
partecipazione € 157,00); 

4) che la quota di partecipazione per 6 giorni dal 29 maggio al 3 giugno è di € 270,00 a persona per accompagnatori, 
genitori, familiari e parenti (escluso il viaggio e assicurazione propria), mentre per coloro che effettueranno il 
versamento della quota di partecipazione entro il 30 aprile 2018 usufruiranno dell’assicurazione gratuita); 

5) che hanno preso visione delle varie disposizioni e norme sulla trasferta; 
6) che risponderanno in solido per gli eventuali danni che il figlio/a dovesse provocare; 
7) che esonerano la Scuola di provenienza da ogni tipo di responsabilità giacché il Campus è organizzato dall’ ASI; 
8) autorizzano il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003 £ .  Non autorizzano il consenso  £ . 

PARTECIPAZIONE SCELTA 
 Cognome  Nome  Luogo di Nascita  Data di Nascita  Indirizzo 

Figlio/a          

Figlio/a          

          
 

Scelta periodo u : Intero periodo  6gg.           1^ Opzione  4gg.        2^ Opzione  3gg. 

        

 Indicazione taglia maglietta  XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL 
               
 Reggio Calabria            

                            Firma del padre        Firma della madre    
           

 
 
 
 
 
 
 

INTERO PERIODO ISCRIZIONE €    50.00   in data 
 

PARTECIPAZIONE € 160,00 in   data  Totale   € 210,00 

1^ Opzione (4 gg) ISCRIZIONE €    50.00   in data 
 

PARTECIPAZIONE   € 118,00 in   data  Totale   € 168,00 

2^ Opzione (3 gg) ISCRIZIONE €    50.00   in data 
 

PARTECIPAZIONE  €    97,00 in  data  Totale   € 147,00 
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        NORME E CONDIZIONI 

 
        

                         
1) ISCRIZIONE:                     

 

L’iscrizione atleti dovrà essere redatta su apposita scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
genitore in segno di accettazione delle presenti norme e condizioni contrattuali. Dovrà essere presentata entro 
il 30 aprile 2018. La quota di iscrizione/acconto, pari ad € 50,00, dovrà essere versata alla presentazione 
della scheda mentre il saldo € 170,00 (complessive € 220,00 intero periodo), € 128,00 (complessive € 178,00 
1^ opzione) ed € 107,00 (complessive € 157,00 2^ opzione) entro la data del 20 maggio 2018. 
L’iscrizione accompagnatori, genitori, familiari e parenti dovrà essere redatta su apposito modello, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato in segno di accettazione delle presenti norme e 
condizioni contrattuali. La quota di acconto, pari ad € 50,00, dovrà essere versata alla presentazione della 
scheda d’iscrizione entro il 30 aprile 2018 mentre il saldo € 220,00 (complessive € 270,00) entro la data del 
20 maggio 2018. 

                  
2) DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI:                 

 
Fotocopia tesserino sanitario - Fotocopia certificato delle vaccinazioni. Certificato medico di sana e robusta 
costituzione per attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico generico. Tutti i documenti sopra 
elencati dovranno essere consegnati al momento dell’iscrizione.  

                   
3) PER I PARTECIPANTI:                  
 a) I genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno provvedere all’atto dell’iscrizione a rilasciare 

l’indirizzo presso il quale siano sempre reperibili al fine di essere interpellati qualora si rendesse 
necessaria una loro decisione. In caso di inosservanza o di irreperibilità, le decisioni prese 
dall’Associazione sportiva Organizzatrice saranno considerate valide, riconoscendosi anche i relativi 
esborsi eventualmente effettuati in forza di tale decisione;  

 
b) Qualora il minore a causa di malattie o impedimenti fisici necessiti di particolari cure od assistenza, i 

genitori dovranno farlo presente al momento dell’iscrizione;  
 
c) I genitori o esercenti la patria potestà accettano senza riserve il programma del Campus al quale il minore 

intende partecipare, esonerando l’Associazione Sportiva da ogni tipo di responsabilità. 
  
  

4) ASSICURAZIONE:                    
 Assicurazione per eventuali infortuni legati al soggiorno del minore è coperta da       
                     

5) RECLAMI:                    

 Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori ma, questi, dovranno essere notificati per 
iscritto all’Associazione sportiva.  

                    
6) DANNI ALLE STRUTTURE:                   

 L’Associazione Sportiva si riserva qualora si verificassero danni alle strutture, al materiale, le cui cause 
fossero attribuibili senza dubbio alcuno ai ragazzi, di pretendere il risarcimento dei danni causati.  

                   
7) TUTELA DATI PERSONALI;                  

 

Il trattamento dei dati personali, per i quali garantiamo la massima riservatezza, viene effettuato nel rispetto 
di quanto stabilito sulla tutela dei dati personali (DLgs 196/2003). I dati non saranno ceduti a terzi e per essi 
potrà essere richiesta in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica. 
 

                          


