
                      26 giugno > 3 luglio 2016

Scheda e Certificato medico dovranno essere consegnati o inviati agli organizzatori del Camp entro e non oltre il 10 giugno 
2016. Eventuali disdette dovranno pervenire alla segreteria EUROBASKET CAMP entro 15 giorni prima dell’inizio del Camp. In ogni 
caso le quote già versate verranno trattenute.  

Legge 675-Tutele della privacy. I dati personali verranno trattati al solo fine di prestare il servizio in oggetto e tali dati non saranno divulgati. Si concede all’EUROBASKET ROMA il permesso di 
utilizzare immagini e riprese video inerenti all’attività tecnica che si svolgerà sui campi di basket ai soli fini didattici e promozionali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del depliant in tutti i suoi punti e di accettarlo integralmente; dichiara di aver preso visione delle condizioni della polizza stipulata dall’EUROBASKET 
ROMA a favore dei partecipanti al camp, 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 inoltre di esentare l’EUROBASKET ROMA 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.

MoDulo Di iSCRiZionE

Nome  Cognome

Nato/a a il

Residente a Prov.   Cap

Via/Piazza

Cellulare 1 Cellulare 2

e-mail

Società sportiva

Taglia Kit Personalizzato S M L XL XXL

Formula FULL CAMP DAY CAMP

Data Firma



                      26 giugno > 3 luglio 2016

inFoRMAZioni

Camp per ragazzi/e dai 6 ai 17 anni

ASSISTENZA MEDICA
Il nostro dottore sarà a disposizione h24 per tutti i Campers.

ASSICURAZIONE
Per tutti i Campers è prevista una polizza infortuni valida per tutte le attività.

VIAGGIO
Il viaggio prevede il trasporto A/R:
PalAvenali, Via dell’Arcadia > Civitavecchia + Viaggio in nave, da e per Olbia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
FULL CAMP: la quota di partecipazione è di 540,00 Euro.
Iscrizione e 1a rata: 300,00 Euro entro il 10 maggio. Saldo entro il 10 giugno.
DAY CAMP: la quota di partecipazione è di 290,00 Euro.
Iscrizione e pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio.

 IBAN: EUROBASKET ROMA S.S.D. ARL
 IT 46 O 03268 03208 052602143910


