SUMMER CAMP 2019
APERTO A TUTTI I GIOVANI RUGBISTI NATI DAL 2003 AL 2011
Periodo:

- 1° SETTIMANA dal 17/06/2019 al 21/06/2019
- 2° SETTIMANA dal 24/06/2019 al 28/06/2019
- 3° SETTIMANA dal 01/07/2019 al 05/07/2019
Tipo di Camp:

- 1° SETTIMANA

Day

Full standard

Full “MAORI”

- 2° SETTIMANA
- 3° SETTIMANA
Modulo di iscrizione:
Io sottoscritto __________________________ In qualità di

genitore

Nome e cognome dell’iscritto __________________________

chi ne fa le veci

Data di nascita ___________

Luogo di nascita __________________ Residente in via _______________________ n. _____
Città __________________ (

) CAP ___________

Società sportiva di provenienza ________________________ Ruolo/i __________________
Taglia abbigliamento
7-8 anni

9-11 anni

Telefono della famiglia:

12-14 anni

1) ___________________

S

M

L

XL

XXL

2) _____________________

Email della famiglia: ______________________________________
L’iscrizione al Summer Camp 2019 è subordinata alla presentazione di:
1)
2)
3)
4)

Modulo d’iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte
Caparra della quota d’iscrizione (vedi tabella) da versare al momento dell’iscrizione
Copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica e tessera sanitaria
Saldo della quota d’iscrizione (contanti/bancomat), da versare il 1°giorno del Camp

Costi e promozioni

TOTALE

CAPARRA

DAY CAMP
1° settimana

160 €

60 €

DAY CAMP
2° settimana

300 €

100 €

DAY CAMP
3° settimana

440 €

140 €

FULL CAMP
1° settimana

390 €

100 €

FULL CAMP
2° settimana

750 €

200 €

FULL CAMP
3° settimana

1100 €

350 €

FULL CAMP “MAORI”
1° settimana

250 €

200 €

FULL CAMP “MAORI”
2° settimana

500 €

200 €

FULL CAMP “MAORI”
3° settimana

700 €

200 €

DAY CAMP
Trasporto settimanale a 30€ per zone limitrofe (sino a esaurimento posti)
Trasporto settimanale a 50€ punto raccolta Parma o Modena (sino a esaurimento posti)

FULL CAMP
Chek-in domenica 50€
Chek-out sabato 50€
pacchetto fine settimana a 120€ (weekend 21-23 giugno,
28-30 giugno) per chi svolge l’intero periodo di 3 settimane

Sconto del 10%: per i fratelli sulla somma delle iscrizioni
Dove e come iscriversi:
Per info rivolgersi presso gli uﬃci del Rugby Viadana 1970 dello Stadio Zaﬀanella di
Viadana (MN), via Learco Guerra n.12, telefonando al numero +39 3939923087 oppure
contattandoci all’indirizzo mail: propaganda@rugbyviadana1970.it
Modalità di pagamento:
In contanti o bancomat presso gli uﬃci dello Stadio Zaﬀanella di Viadana o bonifico
bancario a favore di:

Rugby Viadana 1970 srl ssd IBAN IT 21F0707658020000000242302
Inviare il modulo d’iscrizione compilato con i relativi documenti richiesti via fax al numero
0375771217 oppure via mail all’indirizzo propaganda@rugbyviadana1970.it
Assicurazione e consenso all’uso delle immagini
Tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione medica contro l’infortunio. Tale assicurazione risponderà in caso di
necessità ed evenienza. Mi impegno fin da ora a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni nei
confronti dell’Organizzazione e dei suoi collaboratori, per qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere
durante l’attività al Rugby Viadana 1970. Cedo, a titolo gratuito, al Rugby Viadana 1970 e ai suoi aventi causa il diritto di
utilizzare immagini filmate e/o fotografiche di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati, di stampati o di siti internet aventi scopi
informativi e pubblicitari relativi al Rugby Viadana 1970, o quanto organizzato dalla stessa.
Informativa ex art. 13 D. lsg 196/03
I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti al Rugby Viadana 1970 verranno trattati per lo
svolgimento del servizio richiesto, ed in caso di consenso, al fine dell’invio di informazioni sui futuri servizi. I genitori
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lsg 196/03 rivolgendosi a Rugby Viadana 1970 srl ssd in via L. Guerra
12 di Viadana (MN). I dati verranno trattati dai collaboratori dell’Organizzazione secondo le previsioni della normativa
vigente in materia.
Preso atto dell’informativa ex art. 13 D. lsg 196/03, consento il trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento
di tutte le attività connesse al servizio richiesto e per le finalità specificate nell’informativa stessa. Prendo atto che in
difetto di tale consenso, come a quelli previsti nei vari punti di questo modulo, l’iscrizione al Rugby Viadana 1970.
Segnalazioni sanitarie
In qualità di genitore o di chi ne fa le veci dichiaro, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, che l’iscritto/
a non ha nessuna allergia, intolleranza alimentare o altre problematiche.
Segnalare qui se ci sono invece eventuali allergie, intolleranze o altre problematiche (evidenziare l’eventuale necessità di
somministrazione di farmaci, che sarà praticata solo in presenza di certificato del medico curante)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Liberatoria per il trasporto
Io sottoscritto _________________________ genitore o chi ne fa le veci autorizzo l’iscritto _______________________ ad
essere trasportato con i mezzi a disposizione del Rugby Viadana 1970 durante gli spostamenti previsti
dall’Organizzazione e in caso di sinistro che coinvolga l’iscritto esonero l’autista da qualsiasi responsabilità.

DATA
____________________

FIRMA
___________________

