SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME:

COGNOME:

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

Genitori

Nome e Cognome

Recapito Telefonico

PADRE
MADRE
TIPOLOGIA CAMP
FREQUENZA

Quota Non Tesserati

1 SETTIMANA

150,00 €

2 SETTIMANE

220,00 €

3 SETTIMANE

280,00 €

4 SETTIMANE

330,00 €

5 SETTIMANE

360,00 €

6 SETTIMANE

390,00 €

DAL

AL

05/07/21

13/08/21

TAGLIA KIT
3XS

2XS

XS

S

M

L

La quota comprende:
- assicurazione con Ente di Promozione Sportiva M.S.P. ITALIA
- Kit tecnico (Sacca, Maglia,Pantaloncino, Calzettoni,)
- Partecipazione al Campus Estivo dal Lunedi al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 nel periodo prescelto.
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente in unica soluzione con:
- BANCOMAT/CARTA DI CREDITO presso la segreteria dal Lunedi al Venerdì dalle 17 alle 19
- BONIFICO BANCARIO su c/c intestato a FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. IBAN: IT98E0872670241000000141431
Documentazione necessaria:
- Scheda di iscrizione sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale
- Certificato Medico di Idoneità alla pratica NON AGONISTICA per gli atleti di età inferiore a 12 anni
- Certificato Medico di Idoneità alla pratica AGONISTICA per gli atleti che hanno compiuto 12 anni
- Autocertificazione da consegnare al punto di accoglienza giornalmente all’entrata in struttura.
Condizioni:
L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o di presenza di
sintomi.
In caso di sospensione, per cause di forza maggiore, FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. provvederà entro 30 gg alla restituzione della quote
relative alle settimane eventualmente non godute.
Non potranno essere rimborsati i costi assicurativi e del kit.
Per accettazione incondizionata di quanto riportato nel presente documento.
Luogo e Data

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

___________________________, ____/____/______
_______________________________________________
Autorizzo FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. al trattamento dei miei dati contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del
Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. Inoltre autorizzi a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle immagini del proprio figlio/a sul sito internet della Società A.S.D FORTE DEI MARMI 2015 su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

___________________________, ____/____/______
_______________________________________________

