
 
 

 

 
 

SPORT DI TUTTI – QUARTIERI  

 

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI  
 
 

I CENTRI ESTIVI sportivi Multidisciplina sono organizzati dalla SPORTER ACADEMY, 
nell’ambito del progetto SPORT DI TUTTI – QUARTIERI, finanziato da SPORT E SALUTE 
SPA in partenariato con UNISS e Comune di Sassari. I destinatari del progetto, 
(aderenti e facenti parte dell’iniziativa) potranno frequentare le ATTIVITA’ 
GRATUITAMENTE negli orari previsti e organizzati nei vari impianti/presidi sportivi di 
riferimento Piscina Canopleno, Piscina Lu Fangazzu, Piscina Latte Dolce, Polo Tecnico 
Devilla (vedi calendario attività). 
 
DURATA ATTIVITA’  
I Centri estivi per minori (4-15 ANNI) si svolgeranno dal 13 Giugno fino al 09 
settembre (vedi regolamenti centri estivi) con disponibilità di 12 settimane ( 4 
settimane per 3 presidi/centri  attivati (Parco di Baddimanna , Polo Devilla di Via 
Montegrappa, Torres/Lu Fangazzu di Via corraduzza).  
 
ADESIONE AL PROGETTO ISTITUTI SCOLASTICI / PRIVATI CITTADINI 
I destinatari del progetto verranno individuati attraverso gli istituti scolastici, 
rientranti nei quartieri di riferimento (Latte dolce, Monte, Centro storico, Rizzeddu, 
Carbonazzi, Borgate), e segnalati direttamente dai servizi sociali (partner del 
progetto) in collaborazione con la Sporter.  Si potrà richiedere  la partecipazione al 
progetto in qualsiasi momento (salvo disponibilità).  
 
I privati potranno inoltrare richiesta di adesione al progetto (vedi criteri) attraverso 
la modulistica reperibile dal sito, seguendo le indicazioni.   
 
CRITERI DI SELEZIONE - AVENTI DIRITTO  
 

Per accedere al progetto bisogna soddisfare i seguenti requisiti: 
1)Essere residente a Sassari nei quartieri di Carbonazzi, Rizzeddu, Centro Storico, 
Latte Dolce, Li Punti, Le Borgate (Palmadula, Campanedda) 
2) possedere un ISEE uguale od inferiore ai 20000,00 €  
3) rispettare i regolamenti del progetto sia in materia di normative sanitarie che di 
sicurezza.  
 
INIZIO ATTIVITA’  
Per l’inizio delle attività si dovrà attendere la mail di conferma della segreteria del 
progetto.  IMPORTANTE: Non saranno accettate iscrizioni con modulistica 
incompleta 



 
 

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022  

 
www.sporteracademy.com -  SPORTER ACADEMY – Tel. 079 29 89 33 
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Io sottoscritto  _______________, ______________, genitore di _____________,______________  
 
nato a ______________, in data________________, codice fiscale __________________________ 
 
età___________Mail______________________________, Tel. Cell.________________________;  
 
 

CHIEDE di essere ammesso come socio alla SPORTER ACADEMY - Impresa sociale Sporter Ssd Arl e 
di poter frequentare il Centro Estivo nelle seguenti date e settimane:  
 
CE. BADDIMANNA:                                    7.30/14.30               
CE. VIA M. GRAPPA:                                  7.30/14.30   
CE. TORRES/LUFANGAZZU:                      7.30/14.30   
 
Il progetto è strutturato in 12 settimane (13 giugno- 09 settembre). I destinatari potranno scegliere dalle n° 2 alle  4 
settimane (consecutive dal 13 giugno al 8 luglio) COMPLETAMENTE GRATUITE (turno 7.30 – 14.30) nei presidii di 
progetto (Torres/Lufangazzu – Baddimanna – Polo Devilla) eventuali altre settimane si valuteranno in base alle 
disponibilità. Quartieri del progetto: Carbonazzi, Monte, Centro Storico, Latte Dolce, Rizzeddu, Li Punti , Le borgate. Pe 
maggiori informazioni chiamare al numero di Tel. 079 298933 
 
 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
Spunta le 4 settimane consecutive di tuo interesse  

Dal 13 al 17  Dal 04 al 08   Dal 01 al 05   Dal 05 al 09   
Dal 20 al 24  Dal 11 al 15   Dal 08 al 12    
Dal 27 al 01  Dal 18 al 22  Dal 22 al 26    
  Dal 25 al 29    Dal 29 al 02    

 

Il bambino ha le seguenti allergie o intolleranze alimentari  
1)_______________________________ 2) _______________________________ 3)____________________________ 
 

ESTRATTO REGOLAMENTO  
• LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA SEGRETERIA (via mail e per telefono)   
• Le attività GRATUITE per gli aderenti al progetto quartieri - iniziano alle 7.30 e terminano alle 14.30  
• Al centro estivo si rispettano le normative in materia di prevenzione covid 19 
• L’organizzazione non è responsabile di eventuali oggetti o indumenti smarriti  
• ISEEE: Per partecipare al progetto è necessario un ISEE uguale o inferiore a 20000,00 €  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nella qualità di esercenti la potestà 
genitoriale sul minore _____________________________________, prestano il consenso al trattamento dei propri dati 
personali e quelli del minore per le finalità ivi indicate strettamente connesse e strumentali all’adesione al corso di 
formazione “Istruttori di centro estivo” 

 
Luogo data__________________                            Firma _____________________________ 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941- Reg. UE 2016/679 
 
Autorizzo la Impresa sociale Sporter Ssd Arl  , all’utilizzo di video e/o immagini, raccolte durante la partecipazione al Centro 
Estivo, a pubblicarle sul portale di Sporter Ssd Arl sul portale  e sulle pagine della Sporter Ssd Arl e dei seguenti  social 
network:  facebook, twitter, youtube, instagram nonché a metterle in onda televisiva. Ne vietano altresì l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita. 
 
Luogo data__________________                            Firma __________________________  
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DOCUMENTAZIONE  - PER ACEDERE AL PROGETTO Non saranno prese in 
considerazione domande incomplete 

1) ISEE INFERIORE O UGUALE A 20.000,00 € 
2) Moduli iscrizione – Sport e Salute Quartieri 
3) Moduli associativi Sporter Academy  
4) Certificato medico non agonistico  

 
INFORMAZIONI 
Inviare la documentazione alla segreteria generale SPORTER ACADEMY, 
sporteracademyquartieri@gmail.com    -  Tel. 079 298933  
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nella 
qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore 
_____________________________________, prestano il consenso al trattamento dei 
propri dati personali e quelli del minore per le finalità ivi indicate strettamente connesse e 
strumentali all’adesione al corso di formazione “Istruttori di centro estivo” 

 
Luogo data_________________                        Firma _____________________________ 
 

 
AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941- Reg. UE 2016/679 
 

Autorizzo la Impresa sociale Sporter Ssd Arl  , all’utilizzo di video e/o immagini, raccolte 
durante la partecipazione al Centro Estivo, a pubblicarle sul portale di Sporter Ssd Arl sul 
portale  e sulle pagine della Sporter Ssd Arl e dei seguenti  social network:  facebook, twitter, 
youtube, instagram nonché a metterle in onda televisiva. Ne vietano altresì l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  La posa e l’utilizzo dei video e delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
Luogo data__________________         Firma __________________________
  


