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Modulo informativo e di iscrizione al progetto “La Scuola va ad Atletica” 
 

Il Progetto “La Scuola va ad Atletica”, presentato e promosso dalla A.S.D. Atletica Rocca Priora ed interamente finanziato 

dal Comune di Rocca Priora consente agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

DUILIO Cambellotti, entrambi i plessi, di svolgere in maniera gratuita un’ora a settimana di educazione motoria presso il 
centro sportivo Montefiore di Rocca Priora, Via dell’Arenatura snc, con tecnici specializzati. 

L’intero progetto è consultabile sul sito www.atleticaroccapriora.it nell’area Società/Settore Giovanile o sulla pagina 

Facebook della medesima Società e per sommi capi persegue i seguenti obiettivi: far giocare i bambini attraverso attività 

ludico-sportiva, promuovere la cultura sportiva quale strumento utile a socializzare, prevenire la sedentarietà infantile e far 

provare ai bambini attraverso l’esperienza sul campo le varie attività dell’Atletica Leggera. 

Durata, giorni ed orari: il progetto inizierà il 1° marzo e terminerà il 30 giugno 2021; Le classi III svolgeranno la propria 

lezione ogni lunedì con orario 17:00/18:00 – Le classi IV il lunedì con orario 18:00/19:00 – Le classi V il giovedì con 

orario 17:30/18:30. 

Iscrizioni: Le richieste di iscrizione possono essere presentate da venerdì 26 febbraio 2021, mediante il presente modulo 

che deditamente compilato in stampatello e firmato in maniera leggibile dovrà, essere inviato all’indirizzo E-mail 

marcorosola@libero.it  oppure da lunedì 1° marzo presso la segreteria dell’A.S.D. Atletica Rocca Priora, presso il centro 
Sportivo Montefiore durante lo svolgimento delle lezioni del progetto stesso. 

Tesseramento e assicurazione: con l’Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Lazio Sud/Est – Castelli/Frosinone . 

Obblighi: nel rispetto dell’attuale DPCM in materia di pandemia da Sars-CoV-2 è fatto obbligo di indossare la mascherina 

per l’accesso ed il deflusso dalla struttura, mentre essendo l’attività proposta, individuale ed all’aperto può essere svolta 

senza alcun dispositivo di protezione, ma rispettando sempre e comunque un distanza interpersonale di almeno 1,5 mt. E’ 

fatto obbligo ai genitori e/o accompagnatori di sostare esclusivamente sugli spalti ove va comunque indossata la 

mascherina e rispettata la distanza interpersonale di 1,5 mt.  

Informazioni: 

 

 
 DATI DEL MINORE  

 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________  

 

nato/a a __________________________________  il _____________________ classe ___________ 

 

 DATI DEL GENITORE/TUTORE  
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________ il _____________Telefono _____________________ 

 

Diritti di immagine 

Con l’iscrizione al progetto “La scuola va ad Atletica” autorizzo espressamente l’A.S.D. Atletica 

Rocca Priora, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 

quali potrà apparire mio figlio/a, prese durante il progetto su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 

promozionale e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 

dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere 

apportata al periodo previsto.  

 

Rocca Priora, ______________________                                    il richiedente __________________ 

 

http://www.atleticaroccapriora.it/
mailto:marcorosola@libero.it

