Coni Point
Bologna

Con
il patrocinio di:

MODULO DI ISCRIZIONE MINIOLIMPIADI 2019
20
Orari di massima:

Scuole Secondaria 2° grado:

Ritrovo Venerdì ore 8,30;; Termine ore 13 circa.
circa

Il programma dettagliato sarà scaricabile dal sito www.miniolimpiadi.org
Consegnare ill tagliando sottostante compilato in ogni sua parte e firmato da un genitore per i minorenni,
minorenni all’insegnate di
Educazione motoria possibilmente entro 18 Marzo 2019.
Ringraziamo per la collaborazione.
Il Comitato Organizzatore

Venerdì 10 Maggio
Scuola Secondaria 2° grado

Villa Pallavicini (Bologna)
e-mail: info@miniolimpiadi.org

Cell.: 338 2751965

Seguiteci su Twitter: www,twitter.com/miniolimpiadi
miniolimpiadi

e su

N.B.:
.: La manifestazione è senza fini di lucro;
lucro il ricavato verrà devoluto in favore dell’orfanotrofio Mariele Ventre di

Mhondoro (Zimbawe).. Chi volesse contribuire in maniera più diretta alla ristrutturazione dell’orfanotrofio può
partecipare all’iniziativa 1 euro per Mho
hondoro versando almeno 1 euro. Tutte le informazioni sul progetto sul sito
http://africa-zimbabwe.blogspot.it/. Per
er una buona
buona riuscita della manifestazione, è importante la presenza
operativa di genitori volontari ed il sostegno economico di chiunque (in qualità di sponsor e/o di partner tecnici).
Si invita tutti a partecipare e a segnalare eventuali possibilità (dirette o indirette)
indirette) di sponsorizzazione.
TUTTI GLI ATLETI CHE DESIDERANO IL KIT ATLETA al costo di € 5,00 (composto da sacca, maglietta ed
eventuale materiale
e promozionale) sono pregati di ordinarlo unitamente alla sottoscrizione del presente modulo,
barrando l’apposita casella nella parte sottostante.
RIUNIONE INSEGNANTI 04.04.2019 ore 18,30 presso Aula Magna Istituto Maestre Pie.
RIUNIONE GENITORI E STAFF 15.04.201
.04.2019 ore 21 presso Aula Magna Istituto Maestre Pie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: per piacere scrivere in stampatello

Io sottoscritto __________________________________________
_________________________ in qualità di _________________________________
_________________________
AUTORIZZO l’alunno ____________________________________ classe ________________ sez. ______
_____
AUTORIZZO l’alunno ____________________________________ classe ________________
______ _________ sez. ______
AUTORIZZO l’alunno ____________________________________ classe ________________
________________ sez. ______
a partecipare alle gare sportive in programma il 10 Maggio c.a. a Villa Pallavicini o, in caso di maltempo, in altra data.
Recapito telefonico ___________________________ Recapito mail __________________________________________
Partecipo all’iniziativa 1 euro per Mhondoro
doro versando € __________ a favore della ristrutturazione dell’orfanotrofio.
DESIDERO RICEVERE IL KIT ATLETA (sacca + maglietta)
m
AL COSTO DI € 5,00.
LA MAGLIETTA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA
INDOSSAT IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE

Taglia maglietta:

S

M

L

XL

XXL

(barrare la casella corrispondente)

Autorizzo ad essere fotografato, filmato, registrato durante la Manifestazione, senza richiedere alcun corrispettivo.
Il materiale verrà utilizzato limitatamente alla divulgazione della Manifestazione stessa e senza scopo di lucro;
lucro le immagini
pubblicate non saranno comunque pregiudizievoli dei diritti e le dignità degli interessati.
L’associazione, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) – art. 13, ha acquisito agli atti il consenso da parte delle famiglie degli studenti e degli
studenti stessi iscritti/e alla manifestazione al fine del trattamento dei dati per i soli scopi relativi
relativi a comunicazioni inerenti le MiniOlimpiadi e le altre
attività della Nuova Agimap, alla gestione delle gare, alla elaborazione e pubblicazione delle classifiche, alla compilazione di moduli iscrizione. I dati
personali saranno conservati all’interno dell’Associazione
ell’Associazione per il periodo strettamente necessario a completare le finalità indicate.

Bologna, ________________

Firma del GENITORE (o di chi ne fa le veci) ________________________________

Nuova Agimap
Amici Genitori Istituto Maestre Pie
Via Montello, 42 – 40131 Bologna
agimap@libero.it
www.miniolimpiadi.org

