
INFO PROGRAMMA ED ISCRIZIONI : SSD Milano Sport Tennistavolo – C. S. BONACOSSA

Via Mecenate, 74 – Milano Tel 02.5061277
e-mail: staffmilanosport_tt@centrobonacossa.com

OPPURE SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE AL SITO ISTITUZIONALE www.centrobonacossa.com

IN COLLABORAZIONE CON:

IN COLLABORAZIONE CON:



L’ESTATEL’ESTATE VIVI ASPETTAASPETTA

SUMMER CAMPSUMMER CAMP
SSD MILANO SPORT TENNISTAVOLOSSD MILANO SPORT TENNISTAVOLO

Questo vuol dire giocare in vacanza!
A partire dal 08 Giugno 2015 avranno

inizio le 4 settimane CAMPUS
organizzate da SSD MILANO SPORTorganizzate da SSD MILANO SPORT

TENNISTAVOLO presso il Centro
Federale di “BONACOSSA” in Via

Mecenate, 74 – Milano.
La partecipazione è riservata ai

bambini e alle bambine dagli 8 anni
ai 14 anni compiuti

I NOSTRI AMICI ISTRUTTORII NOSTRI AMICI ISTRUTTORI
VIVI STANNO ASPETTANDO!!STANNO ASPETTANDO!!

TECNICI TENNISTAVOLO TECNICI TENNIS

S.S.D.TENNISTAVOLO
BONACOSSA MILANO



Saluto da parte di MarcelloSaluto da parte di Marcello CicchittiCicchitti
Vice presidente della FITETVice presidente della FITET

LombardiaLombardia
Continuerò sempre a dire con piacere che Milano è
la città che mi ha dato la definitiva spinta per
entrare e vivere il mondo sportivo. Nonostante
l’età sono ancora un buon giocatore di
tennistavolo con la speranza di rimanere ad un
livello di decenza per ancora alcuni anni. Oggi,
terminati i lavori di riqualificazione e
ristrutturazione del Centro Bonacossa, posso "far
praticare" il mio sport, anche nei panni di Dirigente
della Federazione Italiana di Tennistavolo, offrendodella Federazione Italiana di Tennistavolo, offrendo
l’opportunità a tutti i milanesi, della Zona 4 e non,
di praticarlo all’interno del miglior impianto d’Italia
…. 20 tavoli fissi e 5 tecnici Federali sempre
presenti.
La nostra Federazione collabora con tutte le realtà
associative dell’area Milanese (società affiliate a
FITET, Enti di promozione, privati) che condividono
l'obiettivo di far vivere lo sport come occasione
importante per la crescita dell'individuo.
A Milano il nostro sport è per tutti ; il tennistavolo
non è solo adesione a club nazionali di seria A o B
ma è anche voglia di praticare attività a livello
amatoriale e a tutte le età.
Anche quest’anno SSD MILANO SPORT
TENNISTAVOLO, in collaborazione con la FITET,
propone per i più giovani un inizio di estate di
sport organizzando il campus multi sportivo nella
struttura cittadina del CS Bonacossa di via
Mecenate, 74 .
Un passo importante della FITET per riqualificare
un impianto così importante e caro ai Milanesi ed
in particolare alla Zona 4.



Dopo un altro anno di scuola i ragazzi hanno
bisogno di correre, giocare e divertirsi insieme ai
loro coetanei … hanno bisogno di conoscere amici.
Il non saperlo solo in casa è anche una tranquillità
per i genitori.
Anche per questi motivi SSD MILANO SPORT
TENNISTAVOLO, con il patrocinio di FITET
(Federazione Italiana Tennistavolo), organizza
quest'anno alcune settimane di CAMPUS chequest'anno alcune settimane di CAMPUS che
rappresentano un primo appuntamento
importante per bambini e bambine dagli 8 anni ai
14 anni compiuti.

Dopo tanti mesi di Scuola, finalmente lunghe
giornate all'aria aperta … EVVIVA!!!EVVIVA!!!
Quello che fa del CAMPUS un'esperienza davvero
unica è la possibilità per i ragazzi di sentirsi
finalmente liberi di dare sfogo alla propria
esuberanza. Avvincenti partite di TENNISTAVOLO e
sfide sui campi da Tennis e Calcetto.
Ma quel che più importa ai genitori è la sicurezza
di sapere i propri figli in una struttura sicura,
lontana dai pericoli con istruttori sportivi federali
responsabili.



Centro Sportivo BONACOSSA – Centro Federale della
FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
Il SUMMER CAMP verrà organizzato all'interno del
Centro Sportivo FITET (Federazione Italiana
Tennistavolo) “BONACOSSA” di Via Mecenate, 74 –
Milano

ORARI ENTRATA / USCITA
Mamme e papà devono accompagnare e recuperare i
propri ragazzi nei seguenti TASSATIVI ORARI:
 ENTRATA: Ore 8.30 / 9.00
 USCITA: Ore 17.30 / 18.00

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMALE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Durante il periodo del SUMMER CAMP il CentroCentro

ATTIVITA’ E ORARIATTIVITA’ E ORARI

Durante il periodo del SUMMER CAMP il CentroCentro
Sportivo BONACOSSASportivo BONACOSSA si trasforma per assicurare ai
ragazzi gli spazi necessari per praticare gli sport
preferiti, conoscerne di nuovi e divertirsi in assoluta
tranquillità e sicurezza.
Grazie alla preparazione dei nostri istruttori federali le
giornate scorrono veloci senza un attimo di noia. Si
gioca TENNISTAVOLO in collaborazione con SSD
BONACOSSA MILANO TENNISTAVOLO, a Calcio e a
Tennis in collaborazione con VAVASSORI TEAM.
Il loro coinvolgimento nelle varie attività è totale e
anche i più timidi vengono incoraggiati a fare squadra e
stimolati a partecipare. Giocando e sfidandosi i ragazzi
capiscono l'importanza delle regole e del rispetto degli
avversari. La sana competizione sta alla base di tutto!

ORARI PRANZO / MERENDA
PRANZO: Ore 12.30
MERENDE: Ore 10.30 e 16.15



ISCRIZIONE
DAL 13 APRILE AL 20 GIUGNO 2015 ci si può iscrivere presso
la Segreteria del Centro Sportivo Bonacossa ad SSD MILANO
SPORT TENNISTAVOLO - via Mecenate, 74 tel. 02. 50.61.277 (vi
risponderanno Marilena - Laura – Loris – Luca) . Il modulo di
iscrizione può essere ritirato in reception, scaricato dal sito della
nostra Società oppure lo trovate allegato a questa brochure.

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALA PRATICA SPORTIVA
DI TIPO NON AGONISTICO
Ogni partecipante di età compresa tra gli 8 e i 14 anni compiuti
deve presentare un certificato medico
(rilasciato dal medico di base o dal medico convenzionato e

ISCRIZIONEISCRIZIONE

(rilasciato dal medico di base o dal medico convenzionato e
presente presso il nostro Centro Sportivo – vedere allegato)
che ne attesti l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica
(D.M. 24.04.2013 pubblicato su G.U. n. 169 del 20.07.2013 ,
modificata con Legge n. 98 del 09.08.2013 e successivamente
ancora modificata con D.M.S. del 08 Agosto 2014 pubblicato
su G.U. n. 243 18 Ottobre 2014).

PAGAMENTO DELLE QUOTE
La retta settimanale dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione
tramite Contanti, Assegno o Bonifico bancario.

RINUNCE
In caso di rinuncia per inidoneità o per certificata “inabilità
temporanea a causa di eventi traumatici" sarà rimborsato il 65%
dell'importo versato' mentre il 35% verrà trattenuto a titolo di
rimborso spese di Segreteria e/o di organizzazione attività
sempre che la richiesta venga formalizzata tassativamente
almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività.



Le settimane SUMMER CAMP di SSD MILANO SPORTSUMMER CAMP di SSD MILANO SPORT
TENNISTAVOLO si svolgono dal lunedì al venerdì a partire
dal lunedì 08.06.2015 per terminare il venerdì 03.07.2015 .

Cosa portare:Cosa portare:
- 1 paio di calze da ginnastica, scarpe da ginnastica, t-shirt
asciutta, asciugamano.

Quota di partecipazione settimanale:Quota di partecipazione settimanale:
La quota settimanale di partecipazione è di € 175.00 ALL

CALENDARIO E QUOTECALENDARIO E QUOTE
DIDI PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

La quota settimanale di partecipazione è di € 175.00 ALL
INCLUSIVE COMPRENDE:
- Merenda mattina e pomeriggio
- Bottiglia d’acqua giornaliera
- Pasto caldo a pranzo
- T-Shirt SUMMER CAMP 2015

Sono previsti:Sono previsti:
A)A) sconti del 10% per iscrizioni a più settimane anche non
consecutive (il pagamento va fatto in un'unica soluzione)
B)B) riduzioni del 10% sulle quote d'iscrizione di 2 o più fratelli
(il pagamento va fatto in un'unica soluzione – detta riduzione
si aggiunge a quella riportata al punto A)
Le quote comprendono il servizio ristorazione (pranzo e
merenda). Particolare attenzione è riservata alle esigenze
dietetiche richieste da intolleranze alimentari (da certificare
con idonea certificazione medica all'atto dell'iscrizione).



ENTRA NEL SITO DELENTRA NEL SITO DEL
CENTRO BONACOSSACENTRO BONACOSSA

www.centrobonacossa.comwww.centrobonacossa.com

In tutte le pagine web troverai una
nitida e esauriente fotografia di
SSD MILANO SPORT TENNISTAVOLO
e della sua attività; prendere visione
delle attività istituzionali organizzate.
In una specifica area ti verràIn una specifica area ti verrà
descritta e riportata tutta l’attività
del SUMMER CAMP che stai per
scegliere.



MODULO D’ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP
S.S.D. MILANO SPORT T.T.

(E' obbligatorio compilare tutti i campi e consegnare al Centro Sportivo)

1) Ragazzo/a:

Cognome e Nome_________________________________________________________________________

Data di Nascita ________________________ Luogo Nascita ______________________________________

2) Residenza:

Via ________________________________________________________________________ N° __________

Città __________________________________ Cap __________ Provincia ___________________________

3) Recapiti:

Telefono Casa _________________________ Cellulare Papà ______________________________________

Cellulare Mamma ______________________ Altro______________________________________________

Mail _________________________________ Mail2 _____________________________________________

4) Ingresso/ Uscita:

Orario Ingresso ________________________ Orario Uscita _______________________________________

5) Informazioni Mediche:

Allergie Alimentari ________________________________________________________________________

Allergie Medicinali ________________________________________________________________________

Patologie Presenti ________________________________________________________________________

Altre Informazioni ________________________________________________________________________

6) Quota Iscrizione:

A) Quota Iscrizione e Partecipazione € 175,00 Settimanale
La quota include: ALL INCLUSIVE, merenda mattina/pomeriggio, bottiglia d’acqua giornaliera, pasto caldo a
pranzo e T-Shirt SUMMER CAMP 2015
B) Pagamento tramite Contanti, Assegno o Bonifico bancario sul Conto intestato a:
S.S.D. Milano Sport Tennistavolo
Banca Popolare di Milano IBAN: IT27T0558401603000000028970



Io sottoscritto genitore ____________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________

Autorizza il bambino iscritto a svolgere tutte le attività del SUMMER CAMP S.S.D. Milano Sport T.T. e dichiara
di aver fornito tutti i dati necessari per la sicurezza del proprio bambino. Dichiara altresì di essere a
conoscenza, che nel caso di dichiarazioni incomplete o reticenti, l’operatore del campus, quale figura
direttamente responsabile per il bambino durante la sua permanenza al campus, non potrà essere ritenuto
responsabile per eventuali conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. Esonera la ditta organizzatrice dalla
responsabilità per i danni causati al bambino da tutto ciò che è al di fuori dell'attività del campus, compresa la
gestione dello stabile in cui viene svolta l'attività. Si autorizza il trattamento dei dati personali sensibili e non, e
si conferma di aver letto ed accettato la Legge sulla Privacy in base alle norme vigenti come descritto sul retro
del presente modulo d'iscrizione e di aver letto e ricevuto l'informativa fornita dal titolare del trattamento ai
sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 / 2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione,
integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. Autorizza altresì riprese video-fotografiche o televisive del
proprio bimbo/a limitatamente all’uso delle stesse ai fini della promozione del progetto S.S.D. Milano Sport
T.T.

FIRMA DEL GENITORE _____________________________________________________________________

LEGGE SULLA PRIVACYLEGGE SULLA PRIVACY
La informiamo, ai sensi del Decreto Legge 196 del 30 giugno 2003 recante le disposizioni a tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per finalità strettamente inerenti all'esecuzione della prestazione. I suddetti trattamenti
potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o
telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o
comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra Società, in ogni caso il trattamento avverrà
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Titolare e Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è S.S.D. Milano Sport T.T.
con sede ad Assago (MI) in Via Matteotti, 14 presso la quale sono custoditi i dati.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente che, per
comodità, Le riportiamo qui di seguito:
Diritti dell'interessato
A) In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sulle modalità del trattamento;
c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:



1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.gratuitamente tale diritto.

B) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di legge.
C) I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
D) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
E) Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
In esecuzione della Legge 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il Cliente dichiara di aver ricevuto apposita informativa e fornisce alle società
erogatrici e distributrici dei servizi acquistati il consenso al trattamento dei propri dati personali,
direttamente per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.

FIRMA DEL GENITORE _____________________________________________________________________

n.b. Allegare :
 n° 2 Fototessere
 Certificato Medico in corso di Validità



Caro partecipante al Summer Camp,

Le ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’allegato C) del D.M. 24 Aprile 2013 pubblicato su G.U. n.
169 del 20 Luglio 2013 e modificata con Legge n. 98 del 09 Agosto 2013, ed a seguito del D.M.S. del 08
Agosto 2014 pubblicato su G.U. n. 243 18 Ottobre 2014, tutti coloro che praticano un’attività sportiva non
agonistica devono presentare un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportive NON
agonistiche (Certificato di Idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico) con validità annuale.

Riportiamo, per maggior comodità, il testo previsto dal recente D.M.S. del 08 Agosto 2014 successivo al
D.M. 24 Aprile 2013 e parzialmente modificato con Legge n. 98 del 09 Agosto 2013:

=======================================================================================
CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO
(D.M.S. 08.08.2014 - G.U. n. 243 del 18.10.2014)

Cognome ....................................... nome.......................................
nato a .................................................. il .......................................
residente a........................................................................................
n° iscrizione al S.S.N.........................................................................

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonchéIl soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché
del referto del tracciato ECG eseguito in data ……….
risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive NON
AGONISTICHE. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Data ........................... li .......................

il Medico
(timbro e firma)

=======================================================================================

Di conseguenza, La preghiamo di presentare presso i nostri uffici del C.S. Bonacossa di Via Mecenate 74 -
Milano, il certificato di cui sopra in originale predisposto dal suo medico, senza il quale, secondo quanto
stabilito dalle nuove e recenti normative, non può assolutamente partecipare all’attività sportiva del
Campus.

P.S.: Presso il nostro Centro Sportivo è attiva una convenzione con Medico Certificatore ai seguenti costi:
a) Euro 20,00 - per nuovi e completi certificati
b) Euro 5,00 – per certificati integrativi di rilevazione pressione arteriosa e di referto del tracciato ECG
Per fissare appuntamenti telefonare alla reception 02.5061277 (gli orari sono riportati su altro file allegato).

Cordiali saluti



IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CON


