
MODULO DI ISCRIZIONE “CANTERA BIASSONO SUMMER CAMP” 
 
DATI PARTECIPANTE 

Nome……………………………………………………………………Cognome………………………………………………………….…….…………….

C.F.…………………………………………………………………... Nato/a a…………………………………………….……… il ……………..…….….. 

Residente in ……………………………………………….(Prov ……..) Via………………………………………………………….……..…n°………  

Note (allegrie/intolleranze*, farmaci etc): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*In caso di Intolleranze o Allergie alimentari o farmacologiche il genitore è pregato di allegare al presente modulo, 

anche un documento che riporti nel dettaglio tutte le necessità del partecipante) 

 

Tutore 1                                     C.F. …………..………………………………………………………………………………..…… 

Nome……………………………………………………………………Cognome………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………….. Cell………………………….……………………………………….……. 

 

Tutore 2 (facoltativo)                         C.F. ………..…………….………………………………………………………………………… 

Nome……………………………………………………………………Cognome………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………….. Cell………………………….……………………………………….……. 

 

Selezione settimana 

GIUGNO    dal 13 al 17    dal 20 al 24    dal 27 al 1/7  
LUGLIO    dal 4 al 8    dal 11 al 15    dal 18 al 22    dal 25 al 29 

SETTEMBRE    dal 5 al 9    
 

GIORNATA INTERA  MATTINA PASTO INCLUSO   MATTINA PASTO ESCLUSO   

L’INTERA QUOTA DOVRA’ ESSERE VERSATA IN SEDE D’ISCRIZIONE INSIEME A: 

• MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE 

• CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. 28/02/1983 

Selezione taglia maglietta 

6 ANNI 8 ANNI 10 ANNI    12 ANNI  

    XS     S     M      L     XL  

 

AUTODICHIARAZIONE 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………presa visione del regolamento di partecipazione al Camp 
“CANTERA BIASSONO SUMMER CAMP” e del regolamento esposto presso la sede del Cantera Club Biassono, autorizza il/la figlio/a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… a partecipare al Camp Estivo “CANTERA BIASSONO 
SUMMER CAMP”. Dichiara di accettare i massimali dell’assicurazione come unico risarcimento in caso di infortuni. Prospetto informativo disponibile 
presso sede Cantera Club Biassono. 
Dichiaro di aver acquisito l’informativa dell’art.13 Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 circa la tutela ed il trattamento dei dati personali. I dati forniti sono 
utilizzabili per fini didattico educativi e il loro trattamento verrà effettuato con modalità manuale, grafica e automatizzata che, secondo la normativa 
richiamata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del minore. 
Ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016/679) acconsento che SPORT TEAM tratti i miei dati per gli usi previsti dalla legge, dichiaro di aver 
preso visione e accetto l’informativa pubblica disponibile sul sito www.canteraclubbiassono.com. 

 

Data ……… /……… / …………   (firma del tutore)  …………………..…………..……………………………….……………… 

Autorizzo SPORT TEAM a realizzare e pubblicare, ai sensi dell’art. 96 legge n. 633/1941, servizi fotografici o video ai fini didattico educativi e di 
promozione pubblicitaria delle attività svolte suddetto, attraverso l’utilizzazione dell’immagine. 

 

Data ……… /……… / …………   (firma del tutore)  …………………..…………………………………………………………… 


