
 

MODULO D’ISCRIZIONE SPORTINCAMP 2016 
Io sottoscritto ___________________________________________ in qualità di ______________________ 

chiedo di iscrivere allo SportInCamp: 

NOME e COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  PROVINCIA  

DATA DI NASCITA  

RESIDENTE IN VIA  

CITTA’  PROVINCIA  CAP  

Sport scelto  VOLLEY  CALCIO  BASKET  RUGBY 

Telefoni della famiglia  

E-mail della famiglia  

Taglia Maglietta XS (5-6anni) S (7-8anni) M (9-11anni) L (13-14anni) XL (15-16anni) 

Mi piacerebbe condividere la camera con: 
(max 2 persone) 

 

 

SCEGLI LA FORMULA: 

□ con alloggio e pensione completa          □ daycamp 

Mettere una “X” nel periodo scelto 

 DAL 19 GIUGNO AL 25 GIUGNO Farneta 

 DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO Farneta 

 DAL 26 GIUGNO AL 7 LUGLIO MAXI CAMP 12GG Farneta 

 DAL 3 LUGLIO AL 7 LUGLIO MINI CAMP 5GG Farneta 

 DAL 10 LUGLIO AL 16 LUGIO Montecreto 

 DAL 17 LUGLIO AL 23 LUGLIO Farneta 

 DAL 17 LUGLIO AL 23 LUGLIO Montecreto 

 DAL 24 LUGLIO AL 30 LUGLIO Montecreto 

 
Approvazione del Modulo d’Iscrizione e delle Condizioni Generali 

Io sottoscritto/a, in qualità di Genitore (o di chi ne fa le veci) dell’iscritto/a, dichiaro di aver letto, compreso ed approvato tutte le parti presenti 

nel Regolamento dello SportInCamp (consultabile sul sito https://sportincamp.com/it/regolamento/ ) compresi i punti riguardanti i trasporti, 

l’assicurazione, il consenso all’uso delle immagini, la privacy e il trattamento dei dati personali  

Firma del Genitore o di chi e fa le veci, per presa visione ed accettazione:…………………………………………….................................................................................................................................... 

Segnalazioni Sanitarie 

E' necessario segnalare eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre problematiche sanitarie e indicare eventualmente la necessità di 

somministrare farmaci che saranno presi in carico dall'infermiere/a del camp e dovranno essere presentati insieme al certificato del medico 

curante. In assenza del certificato, l'Organizzazione non garantisce il controllo sui farmaci e declina qualsiasi tipo di responsabilità. In assenza di 

segnalazioni sanitarie, dichiaro che l'iscritto/a non ha nessuna allergia, intolleranza alimentare e altre problematiche sanitarie di cui 

l'Organizzazione debba essere resa edotta al fine dello svolgimento dell'attività di cui sopra. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Genitore o di chi e fa le veci: ……………………………………………...................................................................................................................................................... 

https://sportincamp.com/it/regolamento/

