6°edizione
Volley Camp
Ciserano

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Potranno partecipare i ragazzi nati tra il 2004 e il 2012
Presentare (ad eventuali referenti) o inviare modulo di iscrizione
(che trovate in queste pagine) compilato in
ogni sua parte.
Termine iscrizione 2 GIUGNO 2019 senza caparra
(per eventuali iscrizioni dopo tale data ci riserviamo la
conferma)

COSTI E SCONTI (non cumulabili)
- VOLLEY CAMP CISERANO 2019
1 FIGLIO, 1 SETTIMANA 130 euro con
COLAZIONE, PRANZO MERENDA
KIT CAMP ( t-shirt + zainetto)
GIORNATA IN PISCINA INCLUSA NEL PREZZO
(non è possibile portare pranzo al sacco)
- Sconto sul totale per chi frequenta più di una proposta
1 FIGLIO, 2 SETTIMANE 230 euro.
- Sconto sul totale in caso di partecipazione fratelli/sorelle
2 FIGLI, 1 SETTIMANA 230 euro.
2 FIGLI, 2 SETTIMANE 420 euro.
SERVIZI EXTRA
- Servizio trasporto da e per Stezzano (in base al numero
delle adesioni ) per la giornata in piscina al centro
ACQUALIFE Stezzano, da pagare in caso di autobus.
- Compresi nella quota Kit Summer Camp
( Magliette e zainetto) + assicurazione infortuni.

Con la fine dell’anno scolastico il tempo libero ai
ragazzi/e non manca di certo. Piuttosto che passare ore
dopo ore davanti alla tv, perché non trascorrere una
settimana di
puro divertimento, dedicandosi al 100% allo sport più
bello che ci sia?
La Volley Ciserano organizza la “6° edizione VOLLEY
CAMP”, un fantastico Camp estivo dove per una
settimana i ragazzi/e potranno divertirsi praticando la
pallavolo, migliorando la propria tecnica, stando insieme
ad altri ragazzi/e e vivendo una settimana di grande
divertimento,
seguiti da tecnici selezionati che sapranno coinvolgerli.

seguici su
asd volley ciserano e metti mi piace
il nostro canale
you tube e infine
sul sito WWW.VOLLEYCISERANO.IT
o contattaci via mail VOLLEYCISE@YAHOO.IT

PAGAMENTO
- Modalità di pagamento unica tramite bonifico bancario
C/c ASD VOLLEY CISERANO - Ubi Banca Popolare di Bergamo
IBAN IT76X0311152890000000092028
- Inserire nella causale NOME E COGNOME del partecipante
e il riferimento della proposta scelta
(es: Diego Rossi Volley Camp Ciserano dal - al)
IMPORTANTE
- insieme all’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente
consegnata/inviata una copia della visita medica agonistica o
non agonistica (se già in possesso)
- Al fine dello svolgimento delle attività Sicuramente non
devono mancare:
- Maglietta e pantaloncini
- Scarpe da ginnastica

MODULO DI ISCRIZIONE
BARRARE LA/LE SETTIMANA/E DI PARTECIPAZIONE

O
O

10 / 14 GIUGNO
15 / 19 LUGLIO

Il sottoscritto/a...............................................genitore dell’atleta
COGNOME......................................................................................
NOME.............................................................................................
NATO A.............................................IL...........................................
COD. FISC.(obbligatorio).................................................................
RESIDENTE IN VIA...........................................................................
C.A.P....................CITTÀ............................................PROV.............
CELL.............................................................
@MAIL (obbligatoria e leggibile)
........................................................................................................
SEGNALAZIONI UTILI (es. intolleranze o allergie)
.........................................................................................................
TAGLIA T-SHIRT
O 6/8 ANNI
O 8/10 ANNI
O 10/12 ANNI
O 12/14 ANNI
O S adulto

O M adulto

O L adulto

O XL adulto

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO PER STEZZANO
o SI
o NO
TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPORTIVA (anche se non di pallavolo):

.......................................................................................
NON TESSERATO CON NESSUNA SOCIETÀ
o
Dichiaro che mio figlio/a può partecipare a tutte le attività del Camp proposte:
Nel caso che il figlio/a non frequenti abitualmente attività sportiva e non
essendo Tesserato/a per nessuna società sportiva farò avere nelle modalità
descritte copia del regolare certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica. In caso di emergenza autorizzo il medico o fisioterapista a procedere
alle cure necessarie.
Dichiaro che lo staff dell' ASD VOLLEY CISERANO non deve essere ritenuto
responsabile di spese, richieste danni, perdite documenti ed incidenti/infortuni
occorsi o causati da mio figlio/a per comportamenti eccedenti le norme di buon
comportamento e/o compiuti irregolarmente o al di fuori della normale attività
descritta nel volantino del camp. A norme degli art. 1341/1342 cc.
Si acconsente l’eventuale ripresa di foto/video al proprio figlio effettuati
durante i periodi delle varie proposte, tale materiale potrà eventualmente
essere utilizzato e/o pubblicato, senza alcun compenso, in forma cartacea,
digitale e/o in rete dalla suddetta società come documentazione e pubblicità
delle iniziative svolte.

DATA ....................................................FIRMA.......................................................

