
MODULO ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________


Genitore di _____________________________________________________________________________


CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a al BS Summer Camp




Settimana dal 05 al 09 Settembre * 	 € 110,00


Pranzo catering 		 	 	 €  40,00


Pranzo al sacco


Pre camp**	 	  	 	  € 10,00


Post camp***	 	 	 	  € 10,00


* € 95,00 se prenotati entro il 12 luglio 2022

** Pre-camp ore 8.00

*** Post-camp ore 18.00 	 	 


DATI ATLETA 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________


Nato/a il _______________________ a _____________________________________ Prov. ___________


Residente a __________________________ Via _____________________________________ N° ______


Codice Fiscale _________________________________________________________________________


Nominativo e n. cellulare per emergenze ___________________________________________________


Peso Kg * _________ Altezza cm * _________ Tesserato per la società _________________________


SCHEDA MEDICA 

Allergie alimentari _______________________________________________________________________


Allergie farmaci _________________________________________________________________________


Allergie varie ___________________________________________________________________________


Altre segnalazioni _______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________




DOCUMENTI DA ALLEGARE 
- Certificato di buona salute in corso di validità (solo per tesserati di altre società)

- Certificato di idoneità alla Pratica Sportiva Agonistica (solo per tesserati di altre società)

- Carta di identità e tessera sanitaria


MODALITA’ PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato tramite:

- Contanti (al ritiro del materiale)

- Assegno Bancario intestato a BASKET SEREGNO A.S.D. (al ritiro del materiale)

- Bonifico Bancario a favore di BASKET SEREGNO A.S.D. (indicare nella causale di pagamento  

“Camp + nome e cognome dell’atleta + anno di nascita”)


    IBAN: IT85S0569633840000003250X25 

Trattamento dei dati del minore (legati all'attività del camp) 
L’atleta o i genitori o chi ne esercita podestà genitoriale con la sottoscrizione dichiara di aver preso visione 
dell'informativa sulla Privacy; di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte 
dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, sanitari, 
legali ed assicurativi previsti dalle norme. Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte 
dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016. La non accettazione del 
trattamento dati renderà impossibile la partecipazione ad ogni attività organizzata da: BASKET SEREGNO 
A.S.D. 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante 
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.BASKET SEREGNO 
A.S.D.  [SI]  [NO]
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle 
bacheche affisse nei locali della medesima.[SI] [NO] 

ESONERO RESPONSABILITÀ: Il sottoscritto esonera codesta associazione nella figura del suo Presidente 
da qualsiasi responsabilità` oggettiva o soggettiva. Altresì solleva la stessa BASKET SEREGNO A.S.D. o 
anche agli oneri futuri, riguardanti un probabile ricorso giudiziario all'autocita` competente. BASKET 
SEREGNO A.S.D.è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti 
imputabili in via esclusiva all’atleta (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome 
e non autorizzate assunte dall’atleta nel corso della permanenza presso il Centro Sportivo), o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che la stessa non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

Data ________________ Firma ______________________________________


