
INFORMAZIONI 

 

ISCRIZIONE E QUOTE  

Caparra 50€ da consegnare in sede martedì o giovedì dalle 18 alle 19.30 o sabato e domenica pomeriggio 

(con appuntamento), entro il 26/5 per la prima settimana di iscrizione 

Quota settimanale per giornata intera prima iscrizione atleta 160€ 

Mezza giornata 90€ includendo il pasto 

Mezza giornata 80€ escludendo il pasto  

Quota settimanale per giornata intera seconda iscrizione atleta e successive settimane 140€  

Agevolazioni per nucleo famigliare 15% in base alla settimana di iscrizione (sul totale) 

 

ORARI 

ACCOGLIENZA 8:00 – 9:00  

USCITA per mezza giornata 12:00 – 12:30 

USCITA 17:00 – 18:00  

Gli orari potranno avere una flessibilità in caso di problematiche lavorative sia per accoglienza che per 

l’uscita 

 

ATTIVITA’ Verranno svolti allenamenti specifici per l’attività al mattino, nel pomeriggio allenamenti e tornei 
tra i ragazzi iscritti. 
Nel corso della pausa post pranzo si andranno a svolgere attività di animazione e verranno organizzate 

giornate per lo svolgimento dei compiti estivi (comunicate dallo staff). 

 

PRANZO Catering, compreso nella quota di iscrizione verrà svolto nella struttura, ci sarà la possibilità di 

escludere la quota pasto nel caso si volesse fare mezza giornata.  

 

MODULISTICA Di seguito troverete il modulo da compilare e consegnare via mail a: 

info@asdbellusco1947.it e pescampfml@gmail.com e in sede prima dell’inizio del camp o la mattina della 

prima giornata. 

 

CONTATTI PRINCIPALI per ulteriori info contattare  

GIORDANO PASSONI 333 2911813  

MATTIA GANDELLI 340 5397249 

E-MAIL: info@asdbellusco1947.it  
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

ISCRIZIONE AL CAMP               PES CAMP  

DAL      AL         

L’ ATLETA (si prega di comunicare eventuali esigenze particolari del calciatore es.allergie, intolleranze) 

Nome      Cognome       

Nato il    a   Residente a       

In via        ruolo        

Allergie o patologie              

TAGLIA   3xs 30/32 (5/8 anni)      2XS 34/36 (8/10 anni)      XS 38/40 (10/12anni)            S  42/44        M 46 

 

IL GENITORE  (o chi ne esercita la patria potestà- dati x la fatturazione) 

NOME     COGNOME         

NATO IL     A          

RESIDENTE A     IN VIA         

Telefono      CELL.         

Mail                

Documento N.    Rilasciato A         

Codice fiscale              

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente modulistica è obbligatorio, ai sensi dell.13 DLGS 196/2003, ai fini dell’iscrizione al 

PESCAMP. 

I dati verranno utilizzati dal PESCAMP e da ASD BELLUSCO 1947 Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza trasparenza e di 

tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti informatici e con modalità cartaceo. 

I dati verranno trattati da PESCAMP e ASD BELLUSCO 1947 al solo scopo dell’iscrizione Diritti dell’interessato ai sensi dell’art, 7 DLGS 

196/2003: L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati 

l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

-dell’origine dei dati personali 

-delle finalità e modalità del trattamento 

-della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

- degli estremi identificativi del titolare dei responsabili e rappresentate designato ai sensi dell’art. 5 comma 2 

- dei soggetti e delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentate 

designato nel territorio dello stato di responsabili o incaricati. 

L’Interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:     

-per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta       SI       NO  

 

IL SOTTOSCRITTO letta l’informativa sul trattamento: 

esprime /esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di PESCAMP e ASD BELLUSCO 1947 alle informazioni contenute nella scheda 

d’iscrizione 

                 SI        NO 

Esprime/esprimono all’utilizzo gratuito di immagini (foto-video) tratte dall’evento da parte di PESCAMP e ASD BELLUSCO 1947 per la 

realizzazione di prodotti cartacei digitali audio-video. Ai fini informativi commerciali e pubblicitari        SI        NO 

 

 

 

 

DATA     FIRMA          


