MODULO ISCRIZIONE SUMMER
BASKETBALL CAMP
DATI BAMBINO/A – RAGAZZO/A
Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………………….…………………………………………………………………………….
Indirizzo (via, città) ………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………
Altezza…………………………………………………………….
Taglia abbigliamento ……………………………………………………………….
DATI MADRE
Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cellulare…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATI PADRE
Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cellulare…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..

PERIODO
13-17 GIUGNO
4 – 8 LUGLIO
25 - 29 LUGLIO

20-24 GIUGNO
11 – 15 LUGLIO

27 GIUGNO – 1 LUGLIO
18 – 22 LUGLIO

USCITA AUTONOMA
SI
NO
Se avete risposto “si”, compilare modulo sottostante di richiesta uscita autonoma con assunzione
di responsabilità:
Io sottoscritto/a (cognome, nome) …………………………………………………………….., genitore di (cognome,
nome) ……………………………………………………..sollevo il BASKET LODI da qualsiasi responsabilità e
autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dal Camp autonomamente.
INDICARE EVENTUALI NOTE (allergie, problematiche comportamentali, …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Noi genitori/tutori siamo consapevoli della responsabilità penale in cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dichiariamo di aver letto, compreso ed
accettato le condizioni del servizio.
Informativa sul trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi dell'Articolo 13 GDPR 679/2016
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
In merito al trattamento dei dati personali e/o sensibili riguardanti l’utente del servizio si informa che i dati personali
e/o sensibili rilasciati verranno utilizzati dagli operatori esclusivamente per ragioni interne al servizio o per eventuali
comunicazioni alla famiglia. In relazione alle finalità contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali e/o
sensibili, il BASKET LODI – via Vistarini 58 – 26900 Lodi (LO) ed eventuali collaboratori operano il trattamento dei dati
personali e sensibili nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, specificando che tale trattamento può
avvenire mediante elaborazioni manuali o con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, oltre che con l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza. Qualora, per ragioni connesse al servizio, dovessero emergere o venissero
comunicate informazioni relative a dati “sensibili” ex D.Lgs. 196/03 – ovvero notizie dalle quali possa emergere, fra
l’altro, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e in particolare lo stato di salute dei soggetti che
si avvalgono del servizio – per queste informazioni il BASKET LODI – via Vistarini 58 – 26900 Lodi (LO) ed eventuali
collaboratori assicurano riservatezza e che, come stabilisce la legge, necessitano di espresso consenso per il loro
trattamento.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Il BASKET LODI a realizzare fotografie, video o altro materiale audiovisivo contenenti l’immagine, il
nome, la voce del proprio figlio/a all’interno di attività̀ svolte.
Firma leggibile madre/tutrice ……………………………………………………………………………………………………
Firma leggibile padre/tutore ……………………………………………………………………………………………………..
ALLEGARE
- Copia certificato medico sana e robusta costituzione (in corso di validità)
- Fotocopia carta d’identità (fronte e retro)
- Fotocopia tesserino sanitario
- Nulla osta società di apparenza (solo nel caso di provenienza da società diversa da BASKET
LODI)
- Eventuali deleghe a terzi per ritiro dei figli

INFORMAZIONI
A CHI È RIVOLTO
o Per tutti i nati dal 2009 al 2016

ORARI
o DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
o Dalle ore 8.00 alle ore 17

LUOGO
o Centro Sportivo Faustina presso il campo di Baseball, Piazzale degli Sport – Lodi
(LO)
o Palestra “ITIS Volta”, via Papa Giovanni XXIII 7 – Lodi (LO)

PASTO
o Pranzo al sacco (a carico delle famiglie)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
o Compilando il modulo e consegnandolo agli istruttori in palestra
o Via e-mail Basketlodicamp@gmail.com, scansionando l’intera scheda, compilata
e firmata

PREZZI
o QUOTA 1° SETTIMANA: 120 € (comprensiva del kit Summer Basketball Camp)
o DALLA 2° SETTIMANA: 90 €
o SCONTO FRATELLI/SORELLE: 10 €

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
o Bonifico – IBAN: IT76M0623020302000044258349
Causale: “Quota iscrizione settimana (indicare numero settimana) di (nome,
cognome bambino/a)

COSA TROVERAI AL NOSTRO CAMP…
o
o
o
o

Istruttori qualificati FIP
5 giorni di attività tecnica
Kit di allenamento Summer Basketball Camp
…molte altre sorprese!

LA GIORNATA TIPO
08.00 – 9.00 Accoglienza
09.00 – 9.30 Suddivisione gruppi di lavoro/attivazione di gruppo
09.30 – 11.00 Allenamento di squadra
11.00 – 11.15 Pausa/Merenda
11.15 – 12.30 Gare individuali
12.30 – 15.00 Pranzo/Compiti/Relax
15.00 – 17.00 Attività all’aperto/Gare di squadra
17.00 – 18.00 Check-out

