
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE “13° CAMP ESTIVO PER PORTIERI“ 

 

Il sottoscritto: 

DATI ATLETA 

 

Cognome e Nome  ____________________________________________________________ 

Nato il _____________ a ___________________________ c.f.  _______________________ 

Residente a ______________________________________________ prov _____ cap ______ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ E-mail ________________________________ 

Società di appartenenza: _______________________________________________________ 

Peso(kg): ____________          Altezza(cm): _____________          Guanti (tg): ___________     

Pantaloni (tg): ________   Circonferenza toracica (cm): __________   Maglia ( tg): ________    

 

DATI GENITORI/TUTORE  (se l’atleta è minorenne) 

 

Cognome e Nome  ____________________________________________________________ 

Nato il _____________ a ___________________________ c.f.  _______________________ 

Residente a ______________________________________________ prov _____ cap ______ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ E-mail ________________________________ 

Cognome e Nome  ____________________________________________________________ 

Nato il _____________ a ___________________________ c.f.  _______________________ 

Residente a ______________________________________________ prov _____ cap ______ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ E-mail ________________________________ 



in qualità di genitori / tutore esercenti/e la responsabilità genitoriale sul minore; 

 

chiede l’iscrizione al 13° Camp Estivo per Portieri scegliendo la seguente settimana: 

 

 

□ Dal 04 al 09 Luglio 2022 a Civitanova Marche ( MC ), con formula: 

           □ CAMP ( 250,00 € )  □ DAY - CAMP ( 330,00 € )  □ FULL - CAMP ( 530,00 € ) 

 

□ Dal 11 al 16 Luglio 2022 a Civitanova Marche ( MC ), con formula: 

           □ CAMP ( 250,00 € )  □ DAY - CAMP ( 330,00 € )  □ FULL - CAMP ( 530,00 € ) 

 
 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:  

 

La formula “ CAMP “ al costo di 250,00 € prevede: 

- Kit abbigliamento da portiere ( maglia, pantalone 3/4, guanti e calzettoni ) 

- Kit abbigliamento tempo libero ( t-shirt, bermuda, cappellino e zainetto ) 

- 11 sedute di allenamento 

- Assicurazione RC 

 

La formula “DAY – CAMP“ al costo di 330,00 € prevede: 

- Kit abbigliamento da portiere ( maglia, pantalone 3/4, guanti e calzettoni ) 

- Kit tempo libero ( t-shirt, bermuda, cappellino e zainetto ) 

- 11 sedute di allenamento 

- Assicurazione RC 

- 5 pranzi c/o Moretti Village - Country House, Via Sonnino, Civitanova Marche 

(Contrada Piane di Chienti, 257) 

 

La formula “ FULL – CAMP “ al costo di 530,00 € prevede: 

- Kit abbigliamento da portiere ( maglia, pantalone 3/4, guanti e calzettoni ) 

- Kit tempo libero ( t-shirt, bermuda, cappellino e zainetto ) 

- 11 sedute di allenamento 



- Assicurazione RC 

- Servizio lavanderia per il solo abbigliamento da allenamento 

- Pensione completa c/o Moretti Village - Country House, Via Sonnino, Civitanova 

Marche (Contrada Piane di Chienti, 257) 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Spuntare Si o No , se Si indicare quali 

 Assunzione farmaci □ NO - □ SI: ________________________________________ 

 Allergie □ NO - □ SI: _________________________________________________ 

 Allergie alimentari □ NO - □ SI: ________________________________________ 

 Intolleranze Alimentari □ NO - □ SI: _____________________________________ 

 Altro (qualsiasi informazione sia ritenuta importante ai fini del camp):_____________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare le seguenti condizioni:  

 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

La domanda di iscrizione deve essere compilata ed inviata, con tutta la documentazione 

prevista, tramite e-mail all’indirizzo: campestivoportieri@gmail.com 

Al modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

-  Copia documento di identità dell’atleta; 

- Copia documento di identità del/i soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale (se      

l’atleta è minorenne); 

- Copia del certificato medico di idoneità dell’atleta all’attività sportiva agonistica (a partire 

dai   12 anni  di età) ovvero non agonistica (fino a 11 anni di età) in corso di validità; 

- Certificazioni di intolleranze / allergie alimentari e/o farmacologiche; 

- Dichiarazione di assunzione farmaci e posologia; 

- Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’acconto previsto ovvero dell’intera quota. 

 

 

 



 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Bonifico bancario alle seguenti coordinate ( IBAN ):  

IT 69 O 08491 68981 000020118033 intestato a Goalkeeper School Roberto  

Mercuri,  indicando come causale: Acconto e/o saldo iscrizione (nome e cognome  

partecipante) - 13° Camp Estivo per Portieri ( indicando la settimana e la formula scelta ) 

Contestualmente all’iscrizione dell’atleta, dovrà essere versato un acconto pari ad € 50,00 . 

Il pagamento del saldo della quota di partecipazione dovrà avvenire entro il giorno 

10.06.2022 

Successivamente al pagamento, verrà  rilasciata regolare ricevuta. 

 

 

 

DOVE SVOLGIAMO IL CAMP: 
 

Moretti Village -  Country House 

Via Giorgio Sidney Sonnino ( C.da Piane Chienti, 257 ) 

62012 Civitanova Marche ( MC ) 

www.moretticountryhouse.com 

http://www.moretticountryhouse.com/


 

 ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

La Goalkeeper School Roberto Mercuri non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi 

danno, materiale e/o immateriale, diretto e/o indiretto, comunque causato dall’atleta a persone 

e/o cose o all’atleta da persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività. 

La Goalkeeper School Roberto Mercuri è esonerata, altresì, da ogni responsabilità, civile e/o 

penale, anche oggettiva, in conseguenza di eventuali infortuni cagionati a sé o a terzi per 

propria  o per altrui negligenza, verificatisi durante lo svolgimento dell’attività sportiva o 

conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di gioco, nonché da ogni 

responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

Con la firma del presente modulo, il sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 

1381 c.c., si impegna a rinunciare ad un risarcimento superiore al massimale garantito dalla 

copertura assicurativa in essere e, in ogni caso, a non rivolgere alcuna domanda risarcitoria 

nei confronti della Goalkeeper School Roberto Mercuri, ivi inclusa la richiesta di ogni 

eventuale danno.  

Ogni atleta è tenuto a rispettare le regole della buona educazione e della vita di società, nel 

rispetto delle cose e degli altri; la Goalkeeper School di Mercuri Roberto si riserva il diritto di 

espellere i partecipanti che non rispetteranno le comuni regole del vivere insieme.  

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI  

Con la firma del presente modulo, il sottoscritto presta in modo irrevocabile ed a titolo 

gratuito il consenso alla pubblicazione ed all’utilizzo da parte della Goalkeeper School 

Roberto Mercuri delle proprie immagini / immagini del minore (foto e video) tratte nello 

svolgimento dell’attività sportiva con rinuncia ad ogni diritto sulle stesse, senza limiti 

temporali né territoriali. 

Goalkeeper School Roberto Mercuri ed i propri partner commerciali potranno utilizzare le 

immagini per attività promozionale in qualsiasi forma e con ogni genere di media, il tutto nel 

rispetto della dignità personale e del decoro del partecipante.  

In particolare, la Goalkeeper School Roberto Mercuri potrà pubblicare il materiale suddetto 

sul proprio sito web, sulla pagina Facebook ufficiale o su altri social network (ad esempio 

Instagram, Twitter, YouTube), ovvero utilizzarlo nell’ambito di campagne pubblicitarie e 

comunicazioni alla stampa a fini redazionali. 

Il sottoscritto solleva i soggetti sopra citati da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla 

presente liberatoria e dall’utilizzo delle immagini per la promozione delle attività svolte dalla 

Goalkeeper School Roberto Mercuri. 

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE – GDPR n. 2016/679 del 25 maggio 2018 e del D.lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la firma del presente 

modulo il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali, propri e del minore 

eventualmente rappresentato, nelle modalità e per le finalità di seguito indicate: 

a) i dati forniti verranno trattati ai soli fini di: consentire ai partecipanti di usufruire di 

strutture e servizi; organizzare iniziative ed eventi presso le strutture; promuovere iniziative 

b) dell’ente gestore. I dati verranno trattati sia su supporto cartaceo che via internet 

attraverso l’inserimento in database e mailing list; 

c) il conferimento dei dati non riconducibile ad obblighi legali e/o contrattuali è facoltativo; 



d) salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 

disposizioni di legge, da ordini di Autorità o, nel caso di progetti finanziati, le comunicazioni  

e) agli organi deputati all’erogazione dei contributi, agli enti di controllo o di certificazione, 

i dati potranno essere comunicati in Italia all’interno dei paesi dell’ U.E. a: eventuali partner 

nella realizzazione di iniziative; soggetti cui lei abbia conferito mandato; soggetti cui la 

facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità; 

f) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento dei dati riconosciuti dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR- Regolamento 

generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’ Unione Europea dal 25 maggio 

2018 (General Data Protection Regulation, EU n. 2016/679); 

g) le richieste di cui al punto precedente dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del 

trattamento. Il Titolare del trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente 

normativa, a fornire tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. 

Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del 

trattamento. 

h) titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Goalkeeper School Roberto Mercuri 

(p.i.: 02010410435), Via Perugia n. 46, Potenza Picena (MC), e può essere contattato 

mediante il seguente indirizzo e-mail: info@scuolaportieri.com. 

 

_______________________, lì  _____________ 

 

Firma  

(dell’atleta o degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore) 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

 

X INFO 

 

ANTONELLO: 339.7457929 

ROBERTO: 334.1315011 
 

GOALKEEPER SCHOOL ROBERTO MERCURI 

Via Perugia n. 46  - 62018 - Potenza Picena (MC)   P.iva: 02010410435 

Telefono: 334.1315011  -  E-mail: info@scuolaportieri.com  -  Pec: Mercuri.rob@pec.it 

 

www.scuolaportieri.com 

 

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE L’EVENTO SE NON VIENE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PERSONE PREVISTE 

mailto:info@scuolaportieri.com
mailto:info@scuolaportieri.com
mailto:Mercuri.rob@pec.it
http://www.scuolaportieri.com/

