
 

 

 
 

 
 

 
OSPITE ESTIVO 

 
 
 
Per la stagione 2022 è stato delineato un nuovo modello di riferimento. 

L’Associato Titolare potrà indicare, ove interessato, un soggetto estraneo al proprio nucleo famigliare, di età 

tra i 16 e i 30 anni (nati tra il 2006 e il 1992 compresi), per ognuno dei propri figli già paganti, quale proprio 

Ospite Estivo. 

 

L’accesso dell’Ospite Estivo è subordinato alla contemporanea presenza in Sede di uno specifico 

componente del nucleo famigliare del Socio Titolare, non modificabile durante la stagione, preventivamente 

comunicato alla Segreteria all’atto dell’adesione. 

 

All'Ospite Estivo verrà rilasciata una regolare tessera d'ingresso nominale e di esclusivo utilizzo personale, 

avuto riguardo di quanto segue: 

 Il Socio Titolare e l'Ospite Estivo da lui presentato, dovranno recarsi in Segreteria per la firma 

dell’apposito modulo con l'assolvimento delle relative formalità; 

 Il pagamento di cui sopra, con contestuale presentazione di un documento d'identità e foto tessera; 

 Il Socio Titolare è sempre responsabile del comportamento in Sede del proprio Ospite Estivo. 

 

Anche l'Ospite Estivo è tenuto al rispetto di tutte le norme, regolamenti e delibere, operanti all'interno 

dell'Oasi Boschetto. 

 

Due sono le opzioni: 

 

A) € 400,00: consente l'ingresso in Sede per l’intera stagione, inclusi tutti i giorni festivi; 

 

B) € 150,00: consente l'ingresso in Sede per un solo mese, compresi i giorni festivi. 

 

 

La Segreteria è a disposizione degli Associati per eventuali ulteriori ragguagli. 

 

A.S.D. OASI BOSCHETTO 
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OSPITE ESTIVO 
 
Per la stagione 2022, è stato delineato un nuovo modello di riferimento. 
L’Associato Titolare potrà indicare, ove interessato, un soggetto estraneo al proprio nucleo famigliare, di età 
tra i 16 e i 30 anni (nati tra il 2006 e il 1992 compresi), per ognuno dei propri figli già paganti, quale proprio 
Ospite Estivo. 
 

L’accesso dell’Ospite Estivo è subordinato alla contemporanea presenza in Sede di uno specifico 
componente del nucleo famigliare del Socio Titolare, non modificabile durante la stagione, preventivamente 
comunicato alla Segreteria all’atto dell’adesione. 
 

All'Ospite Estivo verrà rilasciata una regolare tessera d'ingresso nominale e di esclusivo utilizzo personale, 
avuto riguardo di quanto segue: 
 

 Il Socio Titolare e l'Ospite Estivo da lui presentato, dovranno recarsi in Segreteria per la firma 
dell’apposito modulo con l'assolvimento delle relative formalità; 

 Il pagamento di cui sopra, con contestuale presentazione di un documento d'identità e foto tessera; 

 Il Socio Titolare è sempre responsabile del comportamento in Sede del proprio Ospite Estivo. 
 

Anche l'Ospite Estivo è tenuto al rispetto di tutte le norme, regolamenti e delibere, operanti all'interno 
dell'Oasi Boschetto. 
 

Due sono le opzioni: 

A) € 400,00: consente l'ingresso in Sede per l’intera stagione, inclusi tutti i giorni festivi; 
 

B) € 150,00: consente l'ingresso in Sede per un solo mese, compresi i giorni festivi. 
 

A.S.D. OASI BOSCHETTO 

 

 Associato Titolare: ___________________________________________________________________________ 

 Famigliare presente in Sede con Ospite Estivo: ___________________________________________________ 

 Ospite Estivo 2022: ___________________________________________________________________________ 

 nato a ____________________________ il ___________________ e residente in ________________________ 

 via _________________________________________ n.______ 

A (€ 400,00 ANCHE giorni festivi)  B (€ 150,00 un SOLO mese compresi giorni festivi) 

 

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE:      data ____________________ 

Firma Ass. Titolare      Firma Ospite Estivo 

_______________________________    _______________________________ 

Allegato: copia documento di identità 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO 
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN)  Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686 

sito: www.oasiboschetto.it  e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it – oasiboschetto@pec.net 
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Firmare privacy sul retro 



Il/La sottoscritto/a  
 
COGNOME ___________________________________  NOME ___________________________________   
 
nato/a  a   ___________________________________  il            ___________________________________   
 
In qualità di  

 
 

frequentatore come OSPITE ESTIVO 2022 dell’ ASSOCIATO TITOLARE ___________________________________ 
 
 

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: 
 

 
PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO 

 
 

- al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei propri dati comuni e particolari, in quanto necessari per il 
perseguimento degli scopi statutari; 

 SI                                     NO 

 
- al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da me forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc; 

SI                                     NO 

 
- alla pubblicazione della propria immagine, presso il sito istituzionale dell’ente e su social network o tramite diffusione di 

materiale pubblicitario dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di propria partecipazione ad eventi, manifestazioni, presso la sede 
sociale; 

SI                                     NO 
 

Data……………………….…………………………………………………..    Firma LEGGIBILE 
 
 

________________________________ 

I sottoscritti  

(padre) 
COGNOME ___________________________________  NOME ____________________________________ 
 
nato a   ___________________________________  il            ___________________________________ 
  
(madre) 
COGNOME ___________________________________  NOME ____________________________________ 
 
nata  a   ___________________________________  il            ___________________________________ 
 
In qualità di genitori di frequentatore come OSPITE ESTIVO MINORENNE  2022 
 
dell’ ASSOCIATO TITOLARE ________________________ 
 

 
MINORI tutelati dal richiedente ed autorizzati all’ingresso 

 

 
DATA DI NASCITA 

 
 
 

 

 

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: 
 

 

PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO 
 
 

- al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei dati comuni e particolari, dei minori su cui esercita la potestà genitoriale e 
che sopra ha indicato, in quanto necessari per il perseguimento degli scopi statutari; 
 

 SI                                     NO 

 
- al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da noi forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc; 

SI                                     NO 
 

- alla pubblicazione della immagine dei minori su cui esercita la potestà genitoriale sopra indicati, presso il sito istituzionale 
dell’ente e su social network o tramite diffusione di materiale pubblicitario dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di loro 
partecipazione ad eventi, manifestazioni, presso la sede sociale; 

SI                                     NO 
 

Data……………………….…………………………………………………..  
 
Firma LEGGIBILE padre       Firma LEGGIBILE madre 
 
 
 

________________________________     ________________________________ 
 

CONSENSO OSPITE ESTIVO MAGGIORENNE 

CONSENSO OSPITE ESTIVO MINORENNE 


