
Football
Summer

CAMP 2019

Codice Fiscale

Residente a

Telefono

Email

Società appartenenza

Allergie alimentari

Altre informazioni da segnalare

Taglia vestiario

Settimana: 24-28 Giugno

XS (14) 2XS (12) 3XS (10) 4XS (8)

Via n°

Nome 

Data di nascita Luogo

Cognome

17-21 Giugno10-14 Giugno

FIRMA DEL GENITORE

Consegnare scheda al momento dell’iscrizione allegando:
• Copia certificato medico agonistico (12 anni compiuti) o non agonistico con ECG (valide copie certificato fatto  
   durante l’anno dalla propria società sportiva)
• Copia vaccinazioni e copia tessera sanitaria (D.N. 28/83 norme di tutela dell’attività sportiva non agonistica)
• In caso il ragazzo/a sia iscritto ad altra società sportiva, il nullaosta della società di appartenenza

*Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori qualora mio figlio/a 
non osservi il regolamento del camp; si autorizza al trattamento di immagini e dati personali, più immagini e riprese video, secondo il 
Decreto Legislativo 675/98 ora Decreto Legisltivo 196/2003. Le immagini (foto e video) potranno essere utilizzate per pubblicazioni, 
brochure, locandine, internet, ecc. al fine di documentae e/o promuovere l’attività. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. La posa e utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
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Quota di
partecipazione: 100€

1 Settimana

Programma:

Quota comprende:
• Kit abbigliamento 2 T-Shirt, 1 paia di calzettoni, 
1 paio di pantaloncini, 1 berretto, 1 sacchetto
• Assicurazione

Termine  iscrizioni 24 Maggio

Iscrizioni:
• Segreteria ASD - Chiampo, Stadio comunale di Chiampo
   Lunedì, mercoledì, venerdì - dalle 18.15 alle 19.15

• Segreteria ASD - Arzignanovalchiampo, dietro la pizzeria Oca Nera
   Mercoledì, venerdì - dalle 16.00 alle 19.00

• Pranzo, merende, bevande
• Campo coperto in caso di pioggia
(portare scarpe da ginnastica)

8.00 
9.00 - 10-30
10-30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.30
16.30 - 16.45
17.00

Accoglienza
Attività calcistica
Merenda
Giochi a tema
Pranzo
Attività ricreative
Tornei
Merenda
Chiusura

180€

2 Settimane

240€

3 Settimane

Sconto 10% fratelli e/o sorelle iscritti


