con il contributo di

Bando congiunto con Regione Lombardia “Lo Sport: un’occasione per crescere insieme”
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Assessorato dello Sport

Sostenitore del Progetto

INFO: 346 4928494 - juniorgallarate@yeswesports.it - www.yeswesports.it

IL DOPOSCUOLA A GALLARATE
a solo 1 euro AL GIORNO!!!

YES WE SPORTS!

“Sviluppo dello sport e del turismo
sportivo e ambientale” nell’interesse
dei praticanti, delle Associazioni di
base e delle comunità locali:
progetto volto a valorizzare,
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 16.30 ALLE 18.00
attraverso attività sportive amatoriali
SCEGLI LA PALESTRA! SCEGLI da 1 a 3 GIORNI ALLA SETTIMANA!
e manifestazioni sportive, le aree del
Durante la settimana gli Istruttori coinvolgeranno i giovani partecipanti nella scoperta di diverse tipologie territorio su cui opera, coinvolgendo
sportive. Non sono necessari prerequisiti, ma solamente tanta voglia di scoprire e imparare discipline sportive in particolar modo le Regioni
nuove e divertenti, fra cui: Atletica, Calcio, Pallamano, Rugby, Volley, Basket, Danza, Arti marziali, Flag football, Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna, dove la cooperativa ha
Giochi di gruppo e tante altre ancora…
sede.
Potrai provare tanti sport con tanti nuovi amici da 1 a 3 giorni alla settimana.
Realizzato in collaborazione con
PALESTRE
enti, amministrazioni pubbliche,
associazioni di categoria ed
Oratorio S.G. Bosco Arnate (lunedì, mercoledì, venerdì)
Moriggia (lunedì, martedì, giovedì)
associazioni sportive e culturali,
Madonna in Campagna (martedì, giovedì)
Ponti (lunedì, mercoledì, venerdì)
mette al centro la mission di
Cajello (martedì, mercoledì, venerdì)
Ponti piccola (giovedì)
Bellissima Terra Cooperativa sociale
L’organizzazione ti confermerà la disponibilità delle tue scelte. Maggiori informazioni sul sito www.yeswesports.it/juniorgallarate.
a r.l: proporre e sostenere progetti e
Disponibilità massima 200 posti giornalieri, graduatoria in funzione all'Isee in caso di richieste superiori.
iniziative per l’innovazione del
L’iscrizione è riservata agli studenti della primaria e secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi di Gallarate; gli studenti dell’Istituto territorio, in primis in ambito
Comprensivo Gerolamo Cardano Partner di progetto hanno la priorità di partecipazione.
sociale. Siamo «al fianco» del
territorio, per valorizzarne
LO SPORT COME WELFARE: Lo sport rispecchia perfettamente i valori sociali della nostra mission, è l’elemento perfetto per mettere al
peculiarità e tradizioni.
centro della nostra attività di promozione il welfare come valore, in quanto utile per lo sviluppo psico-fisico ed educativo.
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Ente Certificato per la
Gestione e Prevenzione
di Fenomeni di Bullismo

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE

DATI GENITORE/TUTORE (a cui intestare ricevuta di pagamento)

Cognome e Nome …………………………………………………..

Cognome e Nome ……………………………………………………….

Nato/a a ……………………………… il …………………………..
Residente in via ………………………………… n. ………………..
Città e Prov. ……………………………………CAP…………….…..
Cod. Fisc. …………………………………………………………….
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA
Scadenza: …………………………………………

Appartenenza all’Ist. Comprensivo G.Cardano

SCELTA PALESTRE & GIORNI

SI

Nato/a a ………………………………… il …………………………….
Residenza ……………………………………………………………….
Cod. Fisc. …………………………………………………………………
Email (obbligatoria) ………………………………………………………
Tel/Cell. …………………………………………………………………..
In ottemperanza alla legge D.Lgs 196/2003 e all’art. GDPR 679/16, relativa alla tutela dei dati
personali, si autorizza l’uso degli stessi, al fine esclusivo di informazioni su future iniziative, servizi
ed offerte anche dei partner dell’iniziativa.

NO

DATA

Oratorio S.G. Bosco Arnate

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Madonna in Campagna

Martedì

Giovedì

Cajello

Martedì

Mercoledì

Venerdì

Moriggia

Lunedì

Martedì

Giovedì

Ponti

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Ponti piccola

Giovedì

Firma

Ho preso visione del REGOLAMENTO presente sul sito www.yeswesports.it
DATA

Firma

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………….acconsento alla ripresa di fotografie e
filmati del proprio figlio effettuati durante l’attività a titolo gratuito. Tale materiale potrà essere utilizzato e
pubblicato, senza alcun altro consenso, in forma cartacea, digitale e/o in rete delle suddette Associazioni e
partner dell’iniziativa come documentazione e pubblicità delle iniziative svolte. VIETO ALTRESI’ L’USO IN
CONTESTI CHE NE PREGIUDICHINO LA DIGNITA’ PERSONALE, IL DECORO E LA SICUREZZA.

DATA

Firma

con il contributo di

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Bando congiunto con Regione Lombardia “Lo Sport: un’occasione per crescere insieme”

Compila il modulo presente sul depliant o scaricabile dal sito www.yeswesports.it , invia tramite mail a juniorgallarate@yeswesports.it.
L’iscrizione si perfezionerà con il pagamento della quota che ti verrà comunicata in funzione delle tue scelte e può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a
Bellissima Terra Coop. Soc. arl – IT63F0200810804000104535320 (nella causale specificare il nome del partecipante).
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare:
- Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (secondo quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013 del Ministero della Salute rilasciato dal medico di famiglia)
- Dichiarazione firmata dai genitori riguardante intolleranze alimentari e allergie (modulo da compilare disponibile sul sito www.yeswesports.it)

Quota Associativa / Assicurazione: € 10,00 una tantum Quota di partecipazione : € 1.00/giorno (max 3 gg alla settimana)

REGOLAMENTO e CALENDARIO: disponibilI sul sito www.yeswesports.it/juniorgallarate
Organizzazione

In collaborazione con

Partner

Assessorato dello Sport

Sostenitore del Progetto

@yeswesport

grafica & stampa
Baboo Srl
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