
STAGE SPORTIVI ANNO SOCIALE 2014 - 2015

da compilare in stampatello leggibile in tutte le sue parti
DOMANDA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Firma del genitore o di chi esercita
la potestà genitorialeFirma del partecipante

Cognome

Nome

Nato a					 il

Via

Cap	            Città			        Prov.

Tel. ab.			        Cell.

e.mail

Punto di ritrovo

Eventuali intolleranze alimentari:

(non modificabile durante lo svolgimento della settimana)

Verso con la presente la somma di € 170,00 a titolo di partecipazione
ed € 10,00 a titolo di iscrizione

(la somma deve essere necessariamente versata entro e non oltre
il mercoledì precedente l’inizio delle settimane prescelte)

P E R I O D O  P R E S C E LT O

22/26
GIUGNO

13/17
LUGLIO

15/19
GIUGNO

29 GIUGNO
3 LUGLIO

06/10 
LUGLIO

Ai sensi del D. Lgs. n°196/03 la informiamo che i dati fornitici verranno da noi trattati a norma 
di legge, con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza per lo svolgimento 
del Campus e potranno essere comunicati da noi a terzi allo stesso fine ed ex art. 13 della legge 
citata costituisce suo diritto opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.

Firma del genitore per consenso
Il genitore dichiara di aver preso visione del regolamento degli stage sportivi valido 
per il 2015 in visione presso la segreteria del CUS e di accettarlo per intero. Dichiara, 
a seguito delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 1169/2011 relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di aver preso visione dell'elenco riportante 
l'eventuale presenza di allergeni negli alimenti somministrati dal servizio catering. Dichiara 
altresì di essere a conoscenza del fatto che la polizza di assicurazione contro gli 
infortuni prevede una franchigia del 2% da punti per invalidità permanente per cui, 
volendo, può stipulare polizza integrativa personale con compagnia di sua fiducia per 
la copertura totale del rischio.

Firma del genitore per consenso
Le firme apposte sulle schede di iscrizione comportano la lettura e comprensione di quanto 
contenuto qui di seguito e la conferma di volervisi attenere. Autorizzo mio figlio/a a partecipare 
agli Stage Sportivi 2015, esonero la società organizzatrice da qualunque responsabilità, in 
relazione ai danni alla persona o a cose che dovessero essere subiti e/o provocati da mio figlio/a 
durante lo s volgimento del Campus. Autorizzo la Società organizzatrice a utilizzare a fini 
pubblicitari immagini filmate o fotografiche di mio figlio/a, riprese durante la manifestazione, 
rinunciando fin da ora a qualunque pretesa a carattere economico al riguardo. Preso atto del 
programma, del regolamento e delle condizioni (visionabili presso la segreteria del CUS) 
chiedo di essere iscritto.

a.s.d.


