
DAY TIME TRAINING PROGRAM

08.15- 08.45 Accoglienza al Playground
08.45 - 10.15 Fondamentali: 

Tiro/Passaggio/Palleggio/Difesa
10.15 - 10.45 Colazione e tempo libero 
10.45 - 12.30 Gare/ Partite/Tornei di basket e non solo

GAME LEVEL 

Dal 15 al 26 Giugno

10.45 - 12.30 Gare/ Partite/Tornei di basket e non solo
12.30 - 12.45 Uscita dal Playground

� A CHI E’ RIVOLTO: Ai ragazzi nati negli anni 2006-2007-2008

� QUANDO: Dal 15 al 26 Giugno, dal Lunedì al Venerdì dalle 8.15 alle 12.45

� DOVE:  Al Playground del Città di Castello Basket e/o nelle palestre adiacenti.  

� CON CHI: Coach Lucio Benni e/o altri istruttori qualificati

� QUANTO COSTA: € 60 a settimana. La quota comprende l’assicurazione contro gli 
infortuni e la canotta da allenamento. E’ previsto uno sconto del 10% sulla tariffa 
in caso di iscrizione di due o più fratelli e/o in caso di partecipazione ad entrambe 
le settimane

� COSA OCCORRE: Abbigliamento da allenamento e piscina, certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità.

� COME ISCRIVERSI: la presente scheda di iscrizione compilata e firmata (vedi 
retro)  dovrà essere consegnata al coach Lucio Benni o ai dirigenti del Città di 
Castello Basket  quanto prima ENTRO IL 5 GIUGNO 2015. Il versamento della 
quota e la consegna del certificato medico  dovranno avvenire prima dell’inizio del 
camp.



Scheda di iscrizione

IL SOTTOSCRITTO GENITORE___________________________________________

Tel____________________________Email_______________________________

Chiede di iscrivere al Basketball Summer Camp 2015 organizzato dal CDC Basket ASD il 

proprio figlio/figlia :

Nome____________________________Cognome__________________________

Nato il __________________A_________________________________________

Residente in via__________________________Città________________________ 

NOTE DEL GENITORE: _________________________________________________

__________________________________________________________________

PERIODO 15-19 GIUGNO     PERIODO 22-26 GIUGNO

GAME LEVEL 
Scheda di iscrizione

(barrare entrambe le caselle se interessato a partecipare ad entrambe le settimane)

Responsabilità. Il Città di Castello Basket ASD si assume la responsabilità “in vigilando” per tutte le attività previste dal 
programma BASKETBALL SUMMER CAMP 2015 purché attuate dagli iscritti secondo le indicazioni impartite dal Città di Castello 
Basket e dagli istruttori preposti. Durante l’orario di uscita,  l’iscritto BASKETBALL SUMMER CAMP 2015 verrà affidato al genitore 
firmatario dell’iscrizione. Qualora a riprendere il bambino sia una persona diversa, è necessario che la medesima sia provvista di 
delega firmata dal genitore. 
Obblighi sanitari. L’accettazione al BASKETBALL SUMMER CAMP 2015 e la copertura assicurative è subordinata alla consegna di 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva Se necessario, il genitore deve inoltre presentare la dichiarazione attestante 
eventuali allergie dell’iscritto.
Dichiarazione del genitore. Il sottoscritto genitore o facenti le veci dichiara:
- di accettare per intero il Programma BASKETBALL SUMMER CAMP 2014 particolarmente per quanto attiene a responsabilità, al 
pagamento della tariffa prevista, obblighi sanitari e assicurazione;
- di aver diritto al rimborso della quota versata solo in caso di mancata partecipazione totale o parziale al BASKETBALL SUMMER
CAMP 2015 dovuta a malattia comprovata da certificato medico;
- di autorizzare la partecipazione del figlio/a alle attività descritte nei programmi del BASKETBALL SUMMER CAMP 2015; 
-di essere a conoscenza che la vigilanza fornita da Città di Castello Basket è circoscritta all’orario di attività. Il Città di Castello 
Basket è pertanto esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità di vigilanza al di fuori dei limiti predetti. 

IL CDC BASKET SI RISERVA DI CONFERMARE ENTRO IL 10 GIUGNO L’ISCRIZIONE 
IN QUANTO IL CAMP AVRA’ LUOGO SOLO 

AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI. 

Data: _______________Firma del genitore o facenti le veci __________________________________

Ai sensi dell'articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per raccogliere dati 

ed informazioni da parte del titolare de trattamento per le finalità connesse, strumentali e necessarie allo svolgimento di eventuali iniziative e/o servizi promossi dal Titolare del 

Trattamento. Esprimo inoltre il mio consenso, ai sensi dell'art. 2043 C.C. e dell'art. 10 C.C., affinche' l'immagine fotografica o video di mio figlio/a possa essere trattata/utilizzata nelle 

pubblicazioni e nel sito internet dell’ASD Basket Città di Castello al fine di promuovere e diffonderne le attività.


