
1 1 - 1 7  G I U G N O  



L’Associazione Genitori “Dammi La Mano” con la generosa colla-

borazione di varie associazioni sportive di Gabicce Mare, Gradara, 

Pesaro, Cattolica e San Giovanni in M. propone sette giorni dedi-

cati allo sport, dal l’11 al 17 Giugno 2018, con premiazione Dome-

nica 17 Giugno alle ore 21:00 (presso il Ristorante Pizzeria “Il Quadri-

foglio”). 

Gli sport proposti quest’anno sono: tennis, golf, ippica, nuoto, taek-

wondo, beach tennis, beach volley, calcio, hip-hop, atletica, judo, 

krav-maga (disciplina difensiva antibullismo), jiu-jitsu brasiliano e 

basket. 

Per ogni attività giornaliera, i ragazzi saranno divisi in gruppi, secon-

do la fascia di età: 

 Da 6 a 8 anni     ♦ Da 9 a 11 anni 

I ragazzi di età superiore (es.: 12 anni) saranno inseriti nel gruppo 

da 9 a 11 anni. 

I corsi sono interamente gratuiti. (NOTA: è previsto un minimo con-

tributo assicurativo pari a € 18 (soci) / € 25 (non soci)). A tutti I ra-

gazzi saranno dati In omaggio maglietta e cappellino Esathlon. 

Le iscrizioni si aprono il 28 Maggio 2018 e tutte le adesioni devono 

essere consegnate entro l’8 Giugno 2018. La consegna può essere 

effettuata tutti i giorni ai nostri incaricati all’orario di ingresso delle lezioni 

presso la scuola primaria di Gabicce Mare, Case Badioli e Gradara o la 

scuola secondaria di Gabicce Mare e Gradara.  

Per informazioni:  associaz.negenitoridammilamano@gmail.com 

(cell: 3452113364) 



GIORNO 

DISCIPLINA  

SPORTIVA 

ORARIO LUOGO DI RITROVO × 

Lunedì 
11/6  

Tennis  9:00-12:00 
 Circolo Tennis Cerri—Via Donizetti, 

Cattolica □ 

Golf  16:00-18:00 
Riviera Golf(**)—Via Conca Nuova, 
1236 — San Giovanni in Marignano □ 

Martedì 
12/6 

Ippica  9:00-12:00 
Maneggio Jillaroo Parco S. Bartolo 

(loc. Brisighella) □ 

Nuoto  15:00-16:00 
Sport Village—Parco della Pace—

Pesaro □ 

Mercoledì 
13/6 

Ippica  9:00-12:00 
Maneggio Jillaroo Parco S. Bartolo 

(loc. Brisighella) □ 

Taekwondo  15:00-17:00 Play Hall—V.le Carpi—Riccione  □ 

Giovedì 
14/6 

Beach tennis 

Beach volley 

 9:00-12:00 
A.T.D. MISANO OUT—V. Rossini, 6—

Misano Adriatico (RN) □ 

Calcio  

Hip-hop 

 16:00-18:00 
Palestra Comunale—V. A. Moro — 

Gabicce Mare □ 

Venerdì  
15/6 

Atletica  9:00-12:00 
Atletica ‘75—  Via Salvo D’Acquisto—

Cattolica □ 

Judo  15:00-18:00 
 Centro KIAI—Via del Porto, 17— 

Cattolica □ 

Sabato 
16/6   

Krav-maga 

Jiu-jitsu 

 9:00-12:00 
Campo Comunale—V. San Giovanni 

in M. (loc. Fanano) - Gradara □ 

Basket  15:30-18:00 
Palestra Comunale—V. A. Moro — 

Gabicce Mare □ 

Domenica 
17/6 

APERICENA  18:00-19:00 
Ristorante “Il Quadrifoglio” - loc. Fa-

nano—Gradara □ 

NOTE 
 in caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni 

(**) Il Riviera Golf propone: Golf, Tennis e Calcio Golf 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Gentile genitore 

L’Associazione Genitori “Dammi La Mano”, con sede legale in Via XXV 

Aprile, s.n. — 61011 Gabicce Mare (PU) CF e P.IVA 92050280418  in 

qualità di TITOLARE del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) Le fornisce le se-

guenti informazioni riguardo alle modalità e alle finalità del trattamen-

to dei Suoi dati:  

CATEGORIE DEI DATI: Il Titolare tratterà i dati personali , identificativi 

(ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-

mail, ecc.)– in seguito, “dati personali” (o anche “dati”) da Lei comu-

nicati in occasione dell’iscrizione ad “Esathlon 2018”. 

FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono raccolti direttamente 

all’atto dell’iscrizione ad “Esathlon 2018”, con il Suo preliminare ed 

esplicito consenso. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento 

dei Suoi dati , raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del 

seguente modulo ha come base giuridica il suo consenso ed è effet-

tuato per le seguenti finalità: i Suoi dati sono utilizzati per la partecipa-

zione ad  “Esathlon 2018”, partecipazione da Lei richiesta. 

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento 

indicate, i dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia neces-

sario o previsto dalla legge, come nel caso di società assicurative per 

copertura richiesta dalla legge. I Responsabili esterni dal Titolare del 

Trattamento sono tuttavia sottoposti ad obblighi di legge. I Suoi dati 

non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Suoi dati sono trat-

tati con il massimo riserbo da parte del Titolare. Sono tenuti a queste 

cautele anche i professionisti e le strutture che possono conoscerli nel 

rispetto degli obblighi di legge e  di norme che regolano  tali materie.  

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO:  I dati raccolti non saranno og-

getto di trasferimento all’estero. L’Associazione utilizza un servizio di 

cloud computing per il trattamento dati in formato elettronico. 

Il fornitore di tale servizio cloud ha sottoscritto l’impegno ad adottare 

tutte le misure tecniche e gli accorgimenti prescritti dal GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 



Modulo di Iscrizione Esathlon 2018 

(dati del bambino/ragazzo)  

NOME: 

COGNOME: 

DATA DI NASCITA: 

COD. FISC.: 

CLASSE:  SEZIONE:   PLESSO: 

TAGLIA MAGLIETTA: 

NOME (genitore):     

COGNOME (genitore): 

TEL/CELL (genitore): 

Indicare a quali sport si vuole partecipare:  

 

□ ATLETICA   □ BASKET 

□ CALCIO   □ HIP HOP 

□ GOLF   □ TENNIS 

□ IPPICA   □ NUOTO 

□ JUDO   □ TAEKWONDO 

□ BEACH VOLLEY □ BEACH TENNIS 

□ KRAV-MAGA  □ JIU-JITSU BRASILIANO  



Io sottoscritto .................................................................. 

in proprio ed in qualità di genitore/tutore  

di......................................................... 

dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa Privacy ed esprimo il 

mio consenso al trattamento dei miei dati e di quelli di mio/a figlio/a 

per le finalità indicate. 

LUOGO     DATA 

 

FIRMA................................................................................ 

 

AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 

Io sottoscritto .................................................................. 

in qualità di genitore/tutore  di......................................................... 

autorizzo riprese fotografiche e video di mio/a figlio/a, durante lo 

svolgimento della manifestazione “Esathlon 2018”; il materiale (foto 

e/o filmati) potrà essere esposto all’interno della scuola, pubblicato 

sugli organi di informazione e stampa, sul sito dell’ Istituto comprensi-

vo “G. Lanfranco” e dell’Associazione “Dammi La Mano”, al fine di 

documentare il lavoro svolto. 

[  ] AUTORIZZA    [  ] NON AUTORIZZA 

 

LUOGO     DATA 

 

FIRMA................................................................................ 

 



quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazio-

ne”, art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme 

di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a ri-

chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la can-

cellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, di richie-

dere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al tratta-

mento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR 

tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato può 

proporre reclamo anche ad un'autorità di controllo. 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La infor-

miamo che il conferimento dei dati è per alcuni casi facoltati-

vo e per altri obbligatorio e il mancato conferimento dei dati 

obbligatori può portare in taluni casi al rifiuto all’erogazione di 

prestazioni. 

OBBLIGATORIETA’ DEL CONSENSO: La prestazione del consenso 

al trattamento dati tramite apposita firma è facoltativa, ma 

indispensabile per procedere con l’invio del modulo. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel ri-

spetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riserva-

tezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati 

sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su altro 

tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecni-

che ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 



www.icgabicce.gov.it/associazione-genitori 

www.facebook.com/groups/dammilamano/ 

associaz.negenitoridammilamano@gmail.com 

@Dammi_LaMano 

+393452113364 

R I N G R A Z I A  G L I  S P O N S O R S   

D E L L A  M A N I F E S T A Z I O N E  

GABICCE 

MARE 


