A.S.D. FRECCIA AZZURRA
Via Marconi, 4 – 20083 Gaggiano (MI)
www.frecciazzurra.com – volley@frecciazzurra.com

Scheda Iscrizione - Dati anagrafici “ROMAGNA VOLLEY CAMP
2019” Bellaria - Igea Marina (RN)

Dati atleta:
Cognome e Nome: ____________________________________________________________
Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita : __________________________
Codice Fiscale: __________________________ n°Tessera Sanitaria: _____________________

Intolleranze Alimentari: [ ] NO [ ] Si Indicare Quali : ________________________________
Allergie ai medicinali:

[ ] NO [ ] Si Indicare Quali : ________________________________

L’atleta parteciperà al periodo:
[ ] 30 giugno / - 6 luglio 2019

Dati del genitore:
Cognome e Nome: ________________________________________________________________

Codice Fiscale: __________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________
Recapiti Telefonici:
Casa: _________________________________ Lavoro: ______________________________
Cellulare Madre: _______________________ Cellulare Padre: _______________________
Altre note per gli organizzatori:

Data ……………………………………
Firma del genitore (atleta se maggiorenne) …………………………………………………………………………

A.S.D. FRECCIA AZZURRA
Via Marconi, 4 – 20083 Gaggiano (MI)
www.frecciazzurra.com – volley@frecciazzurra.com
Io sottoscritto/a ……………………………………………,
genitore di ……………………………………………………,
dichiaro di aver preso visione di note informative e regolamento del ROMAGNA VOLLEY
CAMP, organizzato dall’A.S.D. FRECCIA AZZURRA, e di accettarlo integralmente.
Autorizzo l'associazione sportiva dilettantistica Freccia Azzurra al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 196/2003.
Autorizzo l'associazione sportiva dilettantistica Freccia Azzurra alla pubblicazione
sul sito Internet www.frecciazzurra.com
e/o gruppi chiusi di Facebook
e/o Gruppi chiusi di WhatsApp
e/o Locandine
e/o riviste
e/o calendari
e/o album,
di fotografie e/o video di allenamenti, azioni di gioco, o altri momenti di svago.
Il tutto a soli scopi istituzionali e/o propagandistici della nostra associazione sportiva.
Data ……………………………………
Firma del genitore (atleta se maggiorenne) …………………………………………………………………………

A.S.D. FRECCIA AZZURRA
Via Marconi, 4 – 20083 Gaggiano (MI)
www.frecciazzurra.com – volley@frecciazzurra.com

NOTE INFORMATIVE ROMAGNA VOLLEY CAMP 2019
La quota di partecipazione al ROMAGNA VOLLEY CAMP 2019, comprensiva di
vitto e alloggio e utilizzo delle strutture sportive è pari ad Euro 380,00=
L’importo del viaggio A/R in Pullman verrà quantificato successivamente
sulla base del numero di partecipanti (indicativamente Euro 60,00).
Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- Euro 50,00 a titolo di caparra entro il 30 aprile 2019
- Euro 330,00 a saldo quota + viaggio pullman A/R entro il 31 maggio 2019
La caparra e la quota a saldo saranno da versarsi in contanti o con bonifico
bancario sul c/c ASD Freccia Azzurra 1945 al seguente IBAN
IT88-D-05034-33120-000000017077
Causale: Caparra (acconto e/o saldo) Romagna Volley Camp - Cognome atleta

La scheda di iscrizione/dati anagrafici dovrà essere consegnata al proprio
dirigente di riferimento oppure inviata via mail insieme a copia
dell’avvenuto pagamento della caparra a: volley@frecciazzurra.com
REGOLAMENTO “ROMAGNA VOLLEY CAMP 2019”
1. Per svolgere le attività sportive previste durante il soggiorno è necessaria la visita
medica di idoneità agonistica (per il minivolley, il certificato medico per la pratica
sportiva non agonistica). L’atleta che risulti sprovvisto del certificato medico (o
scaduto) non potrà partecipare al Romagna Volley Camp.
2.

In caso di mancata partecipazione al Romagna Volley Camp per sopraggiunti motivi straordinari e
comunicata oltre la scadenza dei saldi quote, la quota non potrà essere restituita.

L’organizzatore del Camp (Kiklos) valuterà l’eventuale rimborso parziale.
3. Tutti gli atleti dovranno presentarsi il giorno dell’arrivo provvisti di un documento
d’identità valido e della tessera sanitaria nazionale.
4. L’A.S.D. FRECCIA AZZURRA in ogni caso e per ogni circostanza non tollererà
comportamenti ineducati e/o diversi da quelli impartiti agli atleti dagli istruttori
durante l’intero soggiorno, pena l’espulsione dal Romagna Volley Camp.
5.

L’A.S.D. FRECCIA AZZURRA in ogni caso è esonerata da qualsivoglia responsabilità per ogni
evento dannoso provocato a terzi e/o all’interno delle strutture ricettive e sportive
utilizzate dai propri iscritti al Romagna Volley Camp. Nel caso in cui le strutture ricettive
dovessero richiedere il rimborso di spese per danni provocati nelle stanze, l’asd Freccia
Azzurra richiederà a sua volta ai genitori degli atleti delle stanze il relativo importo.

Copia Atleta/Genitore, da conservare

