SGEAM Pallavolo Rozzano
Campus Estivo 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
c/o il Palazzetto dello Sport e la palestra comunale di Viale Liguria – Rozzano
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nella qualità di_________________
Chiedo di poter iscrivere al Campus Estivo Sgeam mio/a figlio/a
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________cap _________Città _______________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Periodo scelto:

[ ] dall’10 al 14 giugno

[ ] dal 17 al 21 giugno

[ ] dall’10 al 21 giugno

Nominativi delle persone abilitate al ritiro dei bambini a fine attività:
Cognome nome ______________________________________________qualifica: _____________________________
Cognome nome ______________________________________________qualifica: _____________________________
[ ] Il bambino/a va a casa da solo al termine dell’attività. Firma _____________________________________________
Chiedo di anticipare l’ingresso alle ore [ ] 8.30
Per una migliore assistenza ai ragazzi iscritti al Campus chiediamo di elencare eventuali informazioni rilevanti quali
allergie, intolleranze alimentari, somministrazione di farmaci o altro __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Altre informazioni particolari di rilevante interesse ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici madre ____________________________________ padre __________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________________
L’atleta ha frequentato i corsi Sgeam nell’anno 2018-2019

[ ] SI

[ ] NO

Se non ha frequentato allego copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica
Ha frequentato corsi di pallavolo presso altra Associazione Sportiva______________________________________
Costi: 120€ per i tesserati SGEAM - 140 € non tesserati (sconto 10% per i fratelli e sulla seconda settimana di
frequenza).
Al momento dell’iscrizione si dovrà versare una caparra di 50€. Il saldo avverrà il primo giorno di campus. Si ricorda che
il Campus sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I dati personali raccolti secondo il
regolamento (UE)2016/679 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati
raccolti. Titolare del trattamento dei dati è ASD SGEAM ROZZANO.
[ ] LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE DELL’ATLETA - Autorizza la divulgazione della propria (o del figlio
minore) immagine, fotografie, immagini in movimento e registrazioni audio sulle pubblicazioni, sul sito della società e sui
social media nelle pagine dedicate all’associazione, per documentare le attività in cui lo/a stesso è coinvolto, anche a fini
pubblicitari, senza onere alcuno.
Data ___________________ Firma del genitore o di chi ne fa le veci_________________________________________

