
 

PISCINA DI SPILIMBERGO 
 

 

 

 

 
 

STRUTTURA: 
 

Gli allievi (3 e 4 anni) avranno a disposizione oltre 
al parco, le vasche riscaldate e le strutture al 
coperto per garantire lo svolgimento delle attività 
anche in caso di cattivo tempo. 
Gli iscritti saranno assistiti dai tecnici e dagli 
animatori della Società Sportiva A.R.C.A. 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 

- Lezioni di acquaticità e avviamento al nuoto 
- Animazioni e attività ludiche in acqua 
- Giochi all’aperto nel parco attrezzato e nelle  
  strutture coperte 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 
 

Costume, cuffia, ciabatte in plastica o in gomma, 
accappatoio o asciugamano, maglietta, cappello, 
merenda, felpa in caso di cattivo tempo e crema 
solare. 
 

POSTI DISPONIBILI AD ESAURIMENTO 
PREVIA PRENOTAZIONE 

PERIODI A DISPOSIZIONE: 
 
 

          dal 24/06 al 28/06 
dal 01/07 al 05/07 

  dal 08/07 al 12/07 
dal 15/07 al 19/07 
dal 22/07 al 26/07 

          dal 29/07 al 02/08 
  dal 05/08 al 09/08 

dal 12/08 al 16/08 (4 giorni) 

dal 19/08 al 23/08   
dal 26/08 al 30/08 

          dal 02/09 al 06/09           
 

 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
Piscina Comunale di Spilimbergo,  

Via Degli Abeti n. 6/A 
Tel. 0427-511115 

spilimbergo@arcanuoto.it 
 

ORARI E COSTI: 
 

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (accoglienza 
dalle ore 7:30, ritiro entro le 13:00). 
 
€ 70,00 a settimana 
 
Possibilità anche di frequentazione 
quotidiana con prenotazione entro il giorno 
prima a € 28,00 al giorno 

    
 

 
 

PISCINA COMUNALE DI 
SPILIMBERGO Tel. 0427-511115 

spilimbergo@arcanuoto.it 
 

Attività Ricreative Estive 2019 

Anni 3 e 4 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Cognome ……………………………………. 
 

Nome …………………………… … M  F 
 

Nato il ………………………………………… 
 

Nato a ………………………………………… 
 

Abitante a ……………………………………. 
 

Via e n° ………………………………………. 
 

Telefono ……………………………………… 
 

E-mail….……………………………………… 

Mettere crocetta su periodo/i scelto/i 
  24/06-28/06        01/07-05/07 

  08/07-12/07        15/07-19/07 

  22/07-26/07        29/07-02/08 

  05/08-09/08   12/08-16/08 

  19/08-23/08        26/08-30/08 

  02/09-06/09       
 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………padre/madre del minorenne 
iscritto 
- dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art 316 
C.C.; 
- dichiaro di accettare integralmente il Regolamento per l’uso degli impianti, 
esposto nella bacheca sociale; 
- acconsento al trattamento dei dati personali sopraindicati, prendendo atto 
che: 
i dati forniti a A.R.C.A.S.S.D. a r.l. Titolare del trattamento, saranno utilizzati 
unicamente per consentire la partecipazione all’iniziativa (A.R.E.) nonché per il 
perseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto speciale. I 
dati, trattati unicamente da personale incaricato del trattamento ai fini della 
gestione dell’iniziativa, non saranno comunicati a terzi, salvo specifica 
previsione normativa, e saranno conservati per 5 anni. Il conferimento dei dati 
è necessario per l’iscrizione e il rifiuto di fornirli non consentirà la 
partecipazione del minore all’attività. Gli interessati possono esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15 ss. Reg. UE 679/2016, mediante istanza da inviare al 
recapito spilimbergo@arcanuoto.it nonché proporre reclamo all’autorità di 
controllo. Il consenso prestato potrà in qualsiasi momento essere revocato. 
(Informativa ai sensi dell’art 13 Reg. UE 679/2016. L’informativa in forma 
estesa è stata data oralmente ed è altresì consultabile sulla bacheca sociale) 
 

Firma del genitore 
 
 

------------------------------------------------- 


