S.S.D. DORINA srl

ANNO di NASCITA

Via Varano, 64 - 10153 TO
Pi 10547240019
Cf 97714820012

_______________________

DATA ISCRIZIONE
_______________________

VARANO ACADEMY Soccer City Camp & ROAD TO VARANO
_________________________________________
Cognome
Nome

______________________________________
Luogo e data di nascita

_________________________________________
Indirizzo

______________________________________
Città – CAP – Provincia

CODICE FISCALE ____________________________________________
Genitore/patria potestà/tutore ____________________________________

SCADENZA
Certificato Medico
_______/_______/__________

Residenza______________________________________________ C:F._____________________________
Recapiti telefonici

1°_______________________________

2°___________________________________

e-mail___________________________________________@______________________________________
scrivere in stampatello maiuscolo
Tessera ACLI n°____________
S

PERIODO CAMP

1

14 - 18 giugno
21 - 25 giugno
28 giugno - 2 luglio
6 - 9 luglio
12 - 16 luglio
19 - 23 luglio
26 - 30 luglio

2
3
4
5
6
7

PRESENZA

ACCONTO

SALDO

30 agosto - 3 settembre

Iscritto alla Varano Academy
Non iscritto
Con più di un familiare partecipante
Per N.

settimane consecutive

Modalità di pagamento:
contanti | assegno bancario (intestato a SSD DORINA srl) | bonifico (IBAN: IT96J0326801022052238697890)

Eventuali allergie/intolleranze/patologie:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Delega per il ritiro dell’iscritto al camp
Nominativo e numero telefonico
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Gli iscritti saranno inseriti in base alla fascia di età e alle esigenze organizzative
REGOLAMENTO
1. Al momento dell’iscrizione sarà richiesto un acconto del 50% sulla quota stessa che dovrà essere saldata
prima dell’inizio del Varano Academy City Soccer Camp
2. Il certificato medico per attività sportiva non agonistica deve essere redatto da un medico sportivo o dal
medico curante (visione dell’ECG a discrezione del medico) e consegnato in segreteria all’atto del saldo
della quota
3. Le assenze superiori a due giorni dovute a malattia ad infortunio saranno rimborsabili al 80% avvisando la
segreteria e presentando certificato medico
4. In caso di comportamento scorretto da parte del ragazzo la direzione si riserva il diritto di prendere
provvedimenti disciplinari, e avvisati i genitori arrivare fino all’allontanamento dello stesso.
5. Per ogni comunicazione riguardo allergie, intolleranze, etc. bisognerà comunicarle al momento
dell’iscrizione; per altre comunicazioni si potrà lasciarle per iscritto presso l’impianto sportivo al momento
dell’accompagnamento del ragazzo al mattino.
6. Si potrà uscire anticipatamente previa comunicazione scritta indicando nome e cognome e numero di
telefono della persona incaricata (esclusi i genitori del medesimo) non si faranno uscire dall’impianto
ragazzi non accompagnati.
7. I ragazzi saranno inseriti in gruppi misti onde poter sviluppare al meglio le proprie capacità a giudizio
dell’allenatore.
8. Si consiglia di non far portare denaro o oggetti di valore; durante l’attività è proibito l’uso del cellulare per
ogni comunicazione urgente fare riferimento ai numeri dell’impianto Varano Sporting Village
9. Dichiaro di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio (Covid19) vigenti alla data
odierna e di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle condizioni di salute del proprio figlio o
componenti del nucleo familiare.

Firma e accettazione del regolamento
Data _____/_____/___________

Firma ________________________________

Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere a conoscenza dei diritti spettanti espressi dagli art. 7 e 13 del D. Lgs n 196/2003 codice Privacy. Ai sensi dell’art
23 c 3 D Lgs 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (che potrà essere svolto direttamente dal presidente o dai suoi collaboratori) da parte di codesta
Società Sportiva, per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali. Acconsento altresì la diffusione degli stessi quando sia necessario per l’espletamento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque nell’ambito del rapporto sportivo dilettantistico. Si esprime il consenso al
trattamento di tali dati a me riferibili rientranti tra quelli ”sensibili” in base agli art 4,7,23 e 26 della citata Legge, quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle
operazioni o dei servizi a me richiesti. Autorizzo la SSD DORINA srl – via Varano 64 – 10153 TORINO a pubblicare sul blog, sito internet o bacheche della società
sportiva le fotografie di squadre, gruppi e singole inerenti alle attività nelle quali sono presente.

Data _____/_____/___________

Firma ________________________________

Autorizzo mio figlio a partecipare all’attività esterna al centro estivo presso la piscina comunale Colletta di via Ragazzoni che si
svolgerà nel periodo di frequenza.

Data _____/_____/___________

Firma ________________________________

