
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a 
Chiede l’iscrizione al campus estivo “Soave Multisport Camp” del proprio figlio/a.

COGNOME
NOME
Nato a
Residente a
Via
Indirizzo mail
Cell. Mamma
Altro

Specializzazione scelta:
PALLAVOLO CALCIO BASKET

Barrare le settimane:

lunedì 13 giugno  -  venerdì 17 giugno 2022 

lunedì 20 giugno  -  venerdì 24 giugno 2022

lunedì 27 giugno  -  venerdì 01 luglio 2022

lunedì 04 luglio  -  venerdì 08 luglio 2022
Nel caso in cui si volesse aggiungere un’ulteriore settimana di Camp, la richiesta va effettuata entro il MERCOLEDI’ della settimana 
precedente, per poter usufruire dello sconto previsto per le settimane aggiuntive.
In caso contrario, non verrà applicata la scontistica e si dovrà pagare il prezzo pieno della settimana.

INDICAZIONE KIT:

Altezza

Certificato medico* valido di idoneità sportiva del bambino/a iscritto SI NO
* per i tesserati del Calcio Caldiero Terme chiederlo in segreteria

Comunicazione eventuali intolleranze alimentari SI NO
Se SI quali:

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi DL 196/03 così come specificato nel presente modulo di adesione

I GENITORI

Autorizzo ad effettuare riprese video e foto durante lo svolgimento delle attività del Camp e sono consapevole 
che le stesse potranno essere pubblicate su materiale informatico SI NO

I GENITORI

il
Cap
Nr.

Cell. Papà

Pagamento a mezzo bonifico - IBAN:   IT 33 U 03069 59325 100000000571

Tutti i documenti (Modulo Iscrizione e Certificato Medico in corso di validità e copia di avvenuto pagamento) vanno 
consegnati c/o la Struttura alla prima entrata il lunedì mattina.
Il Modulo d’Iscrizione è scaricabile dal nostro sito ufficiale:  www.asdcalciocaldieroterme.it/download/

Inviare le adesioni direttamente all’e-mail:  resp.settoregiovanile@asdcalciocaldieroterme.it

L’intero camp sarà svolto nel rispetto di tutte le normative sanitarie e con igienizzazione quotidiana all’interno della 
struttura.

Taglia PantaloncinoTaglia T-shirt

Tipologia offerta:

mezza giornata giornata intera

mezza giornata giornata intera

mezza giornata giornata intera

mezza giornata giornata intera
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