
 

 

Benvenuti al campo sportivo SGSV-FSSS 2018  
 

Al nostro campo sportivo hai la possibilità di sperimentare, nell’arco di una settimana, diversi tipi di sport. Lo sport favo-

risce i contatti. Al campo sportivo parteciperanno altri bambini e ragazzi della stessa età e potrai allacciare nuovi contatti.  

Contenuto del campo   A seconda del tempo, organizzeremo attività sportive e sociali nella natura oppure al coperto. L’ultima sera del campo  

  si svolgerà un’allegra serata di giochi. 

Località    Il campo sportivo si svolgerà a Sumiswald, in località  Emmental, che offre ottime infrastrutture per la pratica di svariati  

   tipi di sport.  

Data       Da domenica 15 luglio (arrivo) al 21 luglio (partenza)  

Organizzazione    Ufficio della SGSV-FSSS, Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich  

    E-Mail: p.steiner@sgsv-fsss.ch  
    Website: www.sgsv-fsss.ch  

15 - 21 luglio 2018 
Campo sportivo Sumiswald / BE 

GIOIA · SPORT · ENERGIA · AVVENTURA · FORZA · GIOCO   

PER BAMBINI E GIOVANI CON UNA HANDICAP UDITIVO E CODA DAGLI 8 - 18 ANNI   
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Nome, cognome 

Data di nascita  

Via 

NPA/Località 

No. di cellulare 

No. AVS 

Indirizzo e-mail:  

Membro di SGSV-FSSS 

Sei membro di SGSV-FSSS?    Si            No   

Apparecchio acustico/ CI 
Apparecchio acustico
CI   
CODA 

Lingua  
Linguaggio orale  Si     No    
Lingua dei segni         Si     No    
Tedesco                           Si     No    
Francese                          Si     No   
Italiano                          Si     No    

 

Assunzione di medicamenti        Si            No      
Quale / Quante / Quando  

Allergie                                           Si            No      
Quali  

Abitudine alimentare speciale       Si            No        

Nuoto  
Attesto che il nostro bambino è in grado di nuotare nel lago in maniera sicura e  
autonoma senza ausili 
 
____________________________________ 

Firma die genitori / tutore :  

Note 

 

Durante il campo, i genitori/tutore sono raggiungibili al seguente  
numero:  
 
 
 
Nome e No.  di cellulare 

E-Mail 

Data 

Firma dei genitori / del tutore  

Inviare a:  

SGSV-FSSS Schweizerischer Gehörlosen Sportverband  

Oerlikonerstrasse 98 · 8057 Zürich  

p.steiner@sgsv-fsss.ch  

Dati personali  Ragazzo Ragazza  

Staff    Parte dello staff è portatore di apparecchio acustico o/e CI e dispone di competenze sia nella lingua vocale che nel linguaggio dei segni 
   in tedesco e francese  
 
Partecipanti  Categoria Kids: 8 -13 anni 
   Categoria giovani: 14 -18 anni 
 
Costi   Membri SGSV-FSSS: Fr. 200.00 
   No-membri: Fr. 250.00 
  
Assicurazione  Spetta aI partecipante stipularla: cassa malati, assicurazione contro infortuni, furti o responsabilità civile.  
   SGSV-FSSS declina qualunque responsabilità per eventuali danni. 
 
Iscrizione  L’iscrizione e altre informazioni possono essere scaricate dalla nostra homepage www.sgsv-fsss.ch  
 

Fine di iscrizione:  1 giugno  2018 

Fai compilare dai tuoi genitori in maniera completa il formulario di iscrizione e spediscilo alla SGSV-FSSS · Federazione Sportiva dei Sordi della Svizzera  

   Oerlikonerstrasse 98 ·8057 Zürich · p.steiner@sgsv-fsss.ch.  

 

I tuoi genitori riceveranno una conferma scritta dell’iscrizione vincolante. Riceverai le informazioni dettagliate 3 – 4 settimane prima del campo. 


