
U.S. ORIONE – SCHEDA CAMPUS 2018                                         
                                                           da leggere attentamente prima dell’iscrizione 

 

U.S. ORIONE ASD 

Sede sociale e Campo sportivo: Via Strozzi, 1  - 20146 Milano – Tel/Fax 02.42.30.313 

Info: us.orione@gmail.com Web: www.usorionemilano.it 

 

PERIODO: 11-22 GIUGNO diviso in moduli settimanali 
DESTINATARI:  ragazzi nati dal 2005 al 2011  
SEDE: US Orione Asd - via P. Strozzi 1, 20146 Milano MI 
COSTI: 

- € 130,00 per una settimana 
- € 230,00 per due settimane  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: saldo entro il 31/5 preferibilmente bonifico 
bancario (Banca Prossima/Intesa Sanpaolo/Milano - IBAN : 
IT80X0335901600100000119 886 ), oppure assegno/contanti in Segreteria 
PRENOTAZIONI: già aperte, presso la Segreteria della Società, con CAPARRA 
di € 50,00   
ISCRIZIONE - Documenti necessari:  

-  Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva NON AGONISTICA in 
corso di validità  
-  Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e FIRMATA 
(scaricabile da  www.usorionemilano.it/eventi-orione/campus-2018/) 
-  Dichiarazione per la privacy FIRMATA (scaricabile da 
www.usorionemilano.it/eventi-orione/campus-2018/)  
-        Fotocopia documento di identità e tesserino sanitario del bambino, 
documento di identità del genitore  
- Eventuale Delega scritta e firmata dal genitore per ritiro del figlio da 

parte di terzi alla fine della giornata 
- Eventuale Nulla Osta qualora il bambino risulti tesserato per la 

stagione 2017/18 da altra Società sportiva 
 
Tutti i documenti necessari per l’iscrizione, insieme al versamento della 
caparra (o ricevuta bonifico bancario), dovranno essere consegnati presso 
la Segreteria della Società, dal lunedì al venerdì (orario 17.30-19.00)  

entro il 18 maggio 2018 (salvo esaurimento anticipato posti). 
 

POSTI LIMITATI ! Al raggiungimento del limite massimo di 
prenotazioni le iscrizioni verranno chiuse ! 

 

L’ATTIVITA’: si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.00. 
L’attività multidisciplinare (motoria, ludica e sportiva) proposta, sotto il 
controllo degli istruttori, darà la possibilità ai bambini  

- di svolgere attività motoria generale (giochi di squadra, percorsi, etc.),  
- di praticare il gioco del calcio,  
- di divertirsi con tuffi in piscina,  
- di socializzare e riposarsi con giochi da tavolo,  

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
08.30-09.00 Entrata e ritrovo  
09.30 Attività sportive, di gioco e piscina 
12.30 Pranzo e a seguire attività ludiche  
15.00 Attività sportive, di gioco e piscina  
16.45 Merenda e fine attività  
17.00 Fine giornata e ritiro dei ragazzi  
 
COSA PORTARE: indossare scarpe da ginnastica o scarpe da calcio con 
tacchetti in gomma e abbigliamento comodo, portare maglietta di ricambio, 
felpa/ k-way, costume, ciabatte, cuffia e accappatoio/telo doccia (facoltativo).  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Istruzione delle varie attività sportive e dell’attività ricreativa  
Assicurazione R.C. e Infortuni, Assistenza sanitaria  
Pranzo e merenda 
Kit sportivo  
La quota NON comprende: tutto quanto non specificato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”.  
 
Contatti per qualsiasi informazione ulteriore: 

 Roberto Rossi/Istruttore  tel. 338/5352552 
 Tonino Russo/Segreteria tel. 373/7554704 - 02/4230313 da ore 17.30 
 Mail : us.orione@gmail.com  
 Web :  www.usorionemilano.it/eventi-orione/campus-2018/                             
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                                       U.S. ORIONE – MODULO DI ISCRIZIONE CAMPUS 2018  
per RAGAZZI NATI dal 2005 al 2011 

 

U.S. ORIONE ASD 

Sede sociale e Campo sportivo: Via Strozzi, 1  - 20146 Milano – Tel/Fax 02.42.30.313 

Info: us.orione@gmail.com Web: www.usorionemilano.it              

 

Cognome  ___________________________________   
 
Nome  ______________________________________ 
 
Nato a ________________________ Prov. _________  
Stato _________________________ 
 
Il ______/_______/________    
 
Codice Fiscale _________________________________ 
 
Indirizzo casa  _________________________________ 
 
Recapiti telefonici     Casa ________________________      
Cell Partecipante _______________________________ 
 
Cell Padre _______________________  
Cognome/Nome     ______________________________ 
 
Cell Madre: ______________________  
Cognome/Nome    ______________________________ 
 
Indirizzo e-mail   
________________________@___________________ 
 
Avvertenze/Intolleranze/Note _____________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Misura MAGLIETTA:            XXXS  /  XXS  /  XS  /  S  /  M 
Misura PANTALONCINO:    XXXS  /  XXS  /  XS  /  S  /  M  

PERIODO RICHIESTO: 

 dal 11/6/2018 al 15/6/2018 

 dal 18/6/2018 al 22/6/2018  
 
 

 Firma del Genitore   _______________________________ 
 

Informazioni Utili 

 

 Istruttori qualificati e con esperienza 

 Iscrizioni accettate fino ad esaurimento posti anticipo € 50 

 Saldo pagamento prima dell’inizio del Campus, quote: € 130 
per una settimana, € 230 per due settimane 

 Documenti necessari: riportati sulla scheda info, da 
leggere attentamente prima dell’iscrizione  

 Nella quota sono compresi il pranzo, la merenda ed il kit 
sportivo  

 E’ necessario equipaggiarsi con costumi da bagno, 
accappatoio, cuffia e ciabatte da mare  

 
Per qualsiasi informazione ulteriore: 

 www.usorionemilano.it/eventi-orione/campus-2018/ 
 Roberto Rossi / Istruttore  tel. 338/5352552 
 Tonino Russo / Segreteria tel. 373/7554704 e 02/4230313 

 

Parte riservata alla Segreteria 

 

 Caparra  €  50,00 /  Saldo  €  _____________ 
 Consegna materiale sportivo 
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