
Cognome _____________________ Nome _______________________ Gruppo _______________ 

Sesso M / F  Anno di nascita __________   Cod. fisc. ________________________ 

Nato/a il ___/___/______ a __________________________________ Prov. ________________ 

Residente a: Città ___________________ Prov. _________________ C.a.p. __________________ 

Tel fisso: ______/____________ Cell.(1) _____/______________ Cell.(2) _____/______________ 

Scelta della settimana:       Prima settimana          Seconda settimana          Entrambe le settimane 

Formula partecipazione:        Full Camp          Day camp (senza pranzo)         Day camp con pranzo 

Vers. acconto con:          Bonifico bancario           Contanti (Gruppo)           Assegno bancario N/T 

Sport preferito:            Basket               Beach volley          Altro:_____________/______________  

Tessera San.: num° ___________________ scad. _____/_____/_________ 

Per i Full campers (gruppo): Vorrei stare in stanza con: _________________/_________________ 

Eventuali allergie/intolleranze: ___________________________________________________ 

Eventuali patologie: ______________________________________________________________ 

Eventuali terapie: ______________________________________________________________ 

Altezza: cm. ________ Peso: kg. _________ Taglia (adulti da 2XS a 2XL) ________________ 

 

Informazione  

sulla privacy: 

 

Presto il consenso                Non presto il consenso (senza il consenso non si potrà procedere con l’iscrizione) 

Il genitore __________________/__________________  firma: ___________________________ 

         

        Auto -  

certificazione: 

 

 

lì _________________ data _______/________/2016   firma: ___________________________ 

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione ed il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003, 

recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consente al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli Enti con cui la società 

collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento sportivo.  Il sottoscritto, inoltre, si impegna a produrre la relativa 

certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo i criteri emanati dalla F.I.P. -Federazione italiana pallacanestro. 

Consente inoltre la pubblicazione di fotografie e/o filmati digitali digitali sul sito internet www.mastercampsalento.it, e su eventuali 

locandine e/o manifesti che pubblicizzino le attività dell'A.s.d. La scuola di basket. Si consente inoltre di comunicare i dati  allo scopo di 

essere contattati dai partners commerciali/sponsors dell’associazione per essere messi a conoscenza circa prodotti e/o servizi proposti 

dagli stessi. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni riportate nelle presenti schede sono veritiere. - che con 

l'iscrizione al Master Basket Camp -Salento 2016-, dopo averne presa visione, accetta integralmente quanto previsto dal Regolamento e 

dalle modalità di pagamento. - Che il partecipante non presenta sintomi di malattie trasmissibili. Nel caso in cui si verificassero 

successive variazioni sulla situazione clinica del partecipante si impegna a comunicarle tempestivamente all'ente organizzatore. Il 

sottoscritto, dopo aver preso visione delle condizioni di Polizza sul sito www.mastercampsalento.it, rilascia dichiarazione espressa di 

rinuncia di azione risarcitoria contro la A.s.d. La scuola di basket, il suo Staff tecnico e societario, per i danni patrimoniali, fisici e verso 

terzi eccedenti le condizioni di polizza ed i massimali in essa contenuti ivi compresi quelli inferiori/uguali alla franchigia (ex art. 1341 

c.c.)..eccedenti 

A.s.d. La scuola di basket via Salvator Rosa, 15 -73100 Lecce- 

Tel. 0832-300848  320-9324946  e.mail: lascuoladibasket@hotmail.it 

  

Iscrizione Master Camp Multisport  

–Salento 2016- 

 
 

 


