MODULO
ADESIONE

Parte la decima edizione degli stage estivi di insegnamento della tecnica di portiere. Il programma tecnico e didattico proposto durante gli allenamenti è studiato appositamente secondo le più moderne ed evolute teorie di apprendimento, differenziate per fasce di età. Con queste premesse, possiamo garantire a genitori e ragazzi un metodo serio, sano, attento ed altamente formativo, senza mai trascurare il puro e semplice divertimento del gioco, indispensabile per una vacanza.
Quest’anno è possibile decide tra varie date e tipologie.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI, SABATO 15/06/2019
24—29 Giugno 2019
Le sessioni di allenamento si terranno mattina e pomeriggio, più sabato mattina

CAMP
•
•
•
•
•

kit abbigliamento da portiere
(maglia, pantalone e calzini)
1 paio di guanti
Zaino
T-shirt e bermuda da passeggio
11 sedute di allenamento

DAY CAMP
•
•
•
•
•
•

kit abbigliamento da portiere
(maglia, pantalone e calzini)
1 paio di guanti
Zaino
T-shirt e bermuda da passeggio
11 sedute di allenamento
5 pranzi c/o Moretti Country House, via Sonnino, Civitanova Marche (C.da Piane di Chienti, 257)

FULL CAMP
•
•
•
•
•
•

kit abbigliamento da portiere
(maglia, pantalone e calzini)
1 paio di guanti
Zaino
T-shirt e bermuda da passeggio
11 sedute di allenamento
Pensione completa c/o Moretti
Country House, via Sonnino, Civitanova Marche (C.da Piane di

01—06 Luglio 2019
Le sessioni si terranno solo di pomeriggio , tranne sabato 6 Luglio, che si svolgerà in mattutina

CAMP
•
•
•
•
•

kit abbigliamento da portiere
(maglia, pantalone e calzini)
1 paio di guanti
Zaino
T-shirt e bermuda da passeggio
6 sedute di allenamento

MODULO
ADESIONE

DATI ATLETA COMPILARE IN STAMPATELLO
Cognome e nome :_______________________________

Luogo e data di nascita :____________________________

Residenza:________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale:____________________________________

Cellulare Atleta:_________________________________

Peso in Kg: ____Altezza in cm: ____Misura Guanti:______

Taglia maglia: _________Taglia Pantaloni: _____________

Società di appartenenza:____________________________ Categoria di appartenenza: _________________________
Intolleranze alimentari/allergie: ______________________________________________________________________

DATI GENITORI OBBLIGATORI PER ATLETI MINORENNI
Cognome e Nome: ________________________________ Cell.:________________________________________________

Cognome e Nome: ________________________________ Cell.: ________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO

FIRMA LEGGIBILE

_____________________________________________________ _____________________________________________________

CHIEDO
DI ISCRIVERE MIO FIGLIO AL 10° CAMP ESTIVO PER PORTIERI SCEGLIENDO UNA TRA LE SEGUENTI OPZIONI

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI, SABATO 15/06/2019

24 – 29 Giugno 2019

CAMP € 200

01 – 06 Luglio 2019

CAMP € 170

DAY-CAMP € 280

FULL-CAMP € 450

GoalkeeperSchoolRobertoMercuri SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO QUOTA MINIMA

MODULO
ADESIONE
La quota di adesione va versata al momento dell’iscrizione al camp, tramite bonifico:
•
IBAN: IT 84 L 03069 69120 10000 0000172 — Causale: 10° CAMP giovani portieri, Nome e Cognome atleta
Inviare la scheda di adesione con la ricevuta del bonifico bancario:
•
E-mail: info@scuolaportieri.com o WhatsApp 3341315011
In caso di disdette, rinunce ed assenze, eventuali rimborsi saranno valutati di caso in caso.
•
•
•
•
•
•

Modulo di adesione e conferma di pagamento
Documento di identità (fotocopia) e Tesserino Sanitario (fotocopia)
Certificato medico di sana e robusta costituzione o medico agonistico per 12 anni compiuti
Nulla osta della società di appartenenza
Certificazioni di intolleranze/allergie alimentari e/o farmacologiche
Dichiarazione di assunzione farmaci e posologia

Con la sottoscrizione del presente modulo la GoalkeeperSchoolRobertoMercuri , viene esonerata da qualsiasi responsabilità, dirette e indiretta, civile e/o penale per danni a persone e/o cose relativi allo svolgimento e/o alla partecipazione alle attività del 10° CAMP estivo per portieri ed in particolare da qualsivoglia responsabilità derivante da
eventuali infortuni dovessero occorrere ai partecipanti durante lo svolgimenti delle attività del 10° CAMP estivo per
portieri per loro o per altrui negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti denaro e indumenti, lasciati incustoditi senza diritto di rivalsa alcuno. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art... 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante o chi per
esso, dichiara di aver attentamente esaminato e approvato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori.
(Firma atleta maggiorenne o del genitore) ________________________________________________________________________________

Io sottoscritta/o _______________________________(nome e cognome di un genitore esercente la patria potestà),
nata/o a _______________il ___________Residente in via __________________Città________________Prov______
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini del minore (proprio figlio/a) partecipante al 10° CAMP
estivo per portieri per l'uso di pubblicazione su PAGINA FACEBOOK UFFICIALE o su altre vetrine web /applicazioni
(TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE), pubblicità su LOCANDINE, MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURES, SPOT TELEVISIVI. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
(Firma atleta maggiorenne o del genitore) ________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da GoalkeeperSchoolRobertoMercuri per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per
informare sulle attività della GoalkeeperSchoolRobertoMercuri. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso GoalkeeperSchoolRobertoMercuri via Perugia, 46 Potenza Picena (M.C.). Il titolare del trattamento
dei Dati è GoalkeeperSchoolRobertoMercuri via Perugia, 46 Potenza Picena (M.C.).
(Firma atleta maggiorenne o del genitore) ________________________________________________________________________________
GoalkeeperSchoolRobertoMercuri SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO QUOTA MINIMA

