
  

CAMP ESTIVO A.I.C.S. BASKET 2014 - SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Dal 9 al 27 Giugno 2014 - Per i nati/e dal 1995 al 2006 

c/o Polisportivo Monti Via Sillaro n. 45 - Quartiere CAVA 

Il/la Sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) 

__________________________________________________________________ 

CHIEDE l’iscrizione al CAMP ESTIVO A.I.C.S. BASKET di: 
 

COGNOME  NOME  

COMPILARE SOLO SE NON GIÀ TESSERATO/A A.I.C.S. BASKET 

NATO A  IL   

RESIDENTE IN VIA  CITTÀ  

CODICE FISCALE  

CELL.  EMAIL  

Idoneità alla pratica sportiva Agonistica Non Agonistica Scade il 

Pratica già Basket/Minibasket? SI NO  

In quale Società/Centro Minibasket?  
 

Segnalare eventuali situazioni e fattori limitanti e/o di rischio, allergie, intolleranze ecc.: 

____________________________________________________________________________________________________ 

BARRARE CON UNA CROCE LE SETTIMANE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE: 
[il costo a settimana è di € 10 + € 15 d’iscrizione/assicurazione se non già tesserato/a A.I.C.S. Basket] 

 3 turni: 1a settimana dal 09 al 13 giugno  □ 

 2a settimana dal 16 al 20 giugno  □ 

 3a settimana dal 23 al 27 giugno  □ 

  

FIRMA DEL GENITORE ____________________________________ 

REGOLAMENTO E PRIVACY Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni della polizza stipulata dal 

CENTRO MINIBASKET A.I.C.S. e dall’A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLÌ a favore dei propri associati, e con la firma della presente 
rilascia dichiarazione liberatoria impegnandosi a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedenti i valori massimali 
concordati. Si prende carico del totale risarcimento danni provocati dal figlio. Dichiara di esentare il CENTRO 

MINIBASKET A.I.C.S. e l’A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLÌ in caso di controversie tra assicurato e Compagnia Assicuratrice. 
Autorizza gli organizzatori del Camp a prendere i necessari provvedimenti in qualsiasi emergenza medica. Dichiara di 
accettare le norme e le disposizioni del Camp ed autorizza la partecipazione del proprio figlio/a. A tutela della privacy 
(Legge 675/96 e successive modificazioni) i dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di 
prestare il servizio in oggetto e non saranno divulgati. Titolari del trattamento sono il CENTRO MINIBASKET A.I.C.S. e 
l’A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLÌ - Via Ravegnana 407 (int. 7) - Forlì - verso le quali potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
13 della medesima legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.). Si concede al CENTRO 
MINIBASKET A.I.C.S. e all’A.I.C.S. JUNIOR BASKET FORLÌ il permesso di utilizzare a titolo gratuito immagini e riprese 
video inerenti all’attività tecnica che si svolgerà sui campi di basket ai soli fini didattici e promozionali. 

DATA_______________ FIRMA DEL GENITORE ____________________________________ 


