
A.S.D. FRECCIA AZZURRA 
Via Marconi, 4 - 20083 Gaggiano (MI) 

www.frecciazzurra.com - volley@frecciazzurra.com 
 

 
 

Scheda Iscrizione - Dati anagrafici 
“AOSTA VOLLEY CAMP 2020” 

Gressoney St Jean (AO) 

 
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:  
 
 [  ] 14 / 20 giugno 2020 
 

 

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) …………………………………………………………………………  

 

https://www.frecciazzurra.com/


A.S.D. FRECCIA AZZURRA 
Via Marconi, 4 - 20083 Gaggiano (MI) 
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Io sottoscritto/a ……………………………………………,  
 
genitore di ……………………………………………………, 
 
dichiaro di aver preso visione di note informative e regolamento dell’AOSTA 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.volleyarluno.it 
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) ………………………………………………………………………… 
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NOTE INFORMATIVE AOSTA VOLLEY CAMP 2020 
 

La quota di partecipazione all’AOSTA VOLLEY CAMP 2020 è fissata in € 410,00, 
e comprende:  
- vitto e alloggio in pensione completa, 
- utilizzo delle strutture sportive, 
- attività ludico-ricreative, 
- ingresso al Parco Avventura di Fontainemore, 
- kit abbigliamento ufficiale, 
- viaggio in pullman SOLA andata. 
 

La scheda di iscrizione dovrà essere consegnata presso le palestre di 
allenamento (esclusivamente ai dirigenti di gruppo) entro e non oltre Venerdì 6 
marzo p.v.  Unitamente alla scheda di iscrizione andrà consegnata anche copia 
contabile del bonifico di caparra di € 50,00. 
 
Dati bancari 
Istituto Bancario: Banco BPM 
Iban: IT 88 D 05034 33120 00000 0017077  
Intestato a: Asd Freccia Azzurra 
Causale: caparra Aosta Volley Camp + nome/cognome atleta 
 
Il pagamento del saldo di € 360,00 dovrà avvenire entro e non oltre venerdì 24 
aprile p.v., utilizzando i medesimi dati bancari di cui sopra. 
 
 

REGOLAMENTO “AOSTA VOLLEY CAMP 2020” 
 

1. Per svolgere le attività sportive previste durante il soggiorno è necessaria la visita medica di 
idoneità agonistica (per il Settore S3, il certificato medico per la pratica sportiva non 
agonistica). L’atleta che risulti sprovvisto del certificato medico (o scaduto) non potrà partecipare 
all’Aosta Volley Camp. 

2. In caso di mancata partecipazione all’Aosta Volley Camp per sopraggiunti motivi straordinari e 
comunicata oltre la scadenza dei saldi quote, la quota non potrà essere restituita.  
L’organizzazione del Camp 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 dall’Aosta 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 all’Aosta Volley Camp. Nel caso in cui le strutture ricettive dovessero richiedere il 
rimborso di spese per danni provocati nelle stanze, l’A.S.D. FRECCIA AZZURRA richiederà a sua 
volta ai genitori degli atleti delle stanze il relativo importo. 

 
 

  

Copia Atleta/Genitore, da conservare  

 

https://www.frecciazzurra.com/

