
• A CHI E’ RIVOLTO: A tutti gli atleti tesserati con il Città di Castello Basket.

• QUANDO: Dal  3 al 4 Settembre 2016.

• DOVE:  Al Rifugio Bocca Serriola.  

• CON CHI:  I coaches Maurizio Cristini, Lucio Benni, Ciaccarini

• QUANTO COSTA: Per gli atleti 15€ tutto compreso, per chi volesse partecipare al pranzo della Domenica è 
previsto un contributo di 10 €;

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

• COME ISCRIVERSI: la presente scheda di iscrizione compilata e firmata dovrà essere  consegnata ai 

SABATO 3 Settembre
Ore 8 partenza dal palazzetto

Ore 8.30 arrivo e sistemazione

Ore 9.30 prima seduta atletica

Ore 13 pranzo

Ore 16 seconda seduta atletica

Ore 20 cena

Dalle 21 alle 24 a disposizione

• COME ISCRIVERSI: la presente scheda di iscrizione compilata e firmata dovrà essere  consegnata ai 
ai dirigenti del Città di Castello Basket  entro Venerdì  2 settembre. 

Cognome Atleta: __________________________Nome Atleta:_______________________ Anno nascita: _________ 

Cell. Atleta___________________________ E-mail atleta ____________________________________

Nome/Cognome Genitore Atleta: __________________________________

Cell. Genitore________________________ E-mail Genitore ___________________________________

Chiede con il presente modulo di iscrivere/si al PRE-SEASON CAMP 2016 organizzato e gestito dal Città di Castello Basket ASD.

_________________________________________________________________

Responsabilità. Il Città di Castello Basket ASD si assume la responsabilit
programma PRE-SEASON CAMP 2016 purché attuate dagli iscritti secondo le indicazioni impartite dal Citt
dagli istruttori preposti. 
Obblighi sanitari. L’accettazione al PRE-SEASON CAMP 2016 è
pratica sportiva Se necessario, il genitore deve inoltre presentare la dichiarazione attestante eventuali allergie dell
Dichiarazione del genitore. Il sottoscritto genitore o facenti le veci dichiara:
-di accettare per intero il Programma PRE-SEASON CAMP 2016 particolarmente per quanto attiene a responsabilit
pagamento della tariffa prevista, gli obblighi sanitari e l’assicurazione;
-di autorizzare la partecipazione del figlio/a alle attività descritte nei programmi del PRE

Data: _______________Firma dell’atleta o del facenti le veci 

La struttura di Bocca Serriola che ci ospita è limitata a 50 posti letto. Il CDCB si riserva l’accettazione delle iscrizioni oltre tale numero.

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 sian

dati ed informazioni da parte del titolare de trattamento per le finalità connesse, strumentali e necessarie allo svolgimento

del Trattamento. Esprimo inoltre il mio consenso, ai sensi dell'art. 2043 C.C. e dell'art. 10 C.C., 

trattata/utilizzata nelle pubblicazioni e nel sito internet dell’ASD Basket Città di Castello al fine di promuovere e diffond

con il Città di Castello Basket.

Ciaccarini William ed i dirigenti del CDCB;

tutto compreso, per chi volesse partecipare al pranzo della Domenica è 

Abbigliamento da allenamento e certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 

la presente scheda di iscrizione compilata e firmata dovrà essere  consegnata ai coaches o 

DOMENICA 4 Settembre
Ore 7,30 sveglia e colazione

Ore 9,30 terza seduta atletica

Ore 13 pranzo con i familiari

Ore 15 attività ricreative

Ore 18 ripartenza per Città di Castello

la presente scheda di iscrizione compilata e firmata dovrà essere  consegnata ai coaches o 
ai dirigenti del Città di Castello Basket  entro Venerdì  2 settembre. 

:_______________________ Anno nascita: _________ 

mail atleta ____________________________________

Nome/Cognome Genitore Atleta: __________________________________

mail Genitore ___________________________________

SEASON CAMP 2016 organizzato e gestito dal Città di Castello Basket ASD.

_________________________________________________________________

di Castello Basket ASD si assume la responsabilità “in vigilando” per tutte le attività previste dal 
attuate dagli iscritti secondo le indicazioni impartite dal Città di Castello Basket e 

subordinata alla consegna di certificato medico di idoneità alla 
Se necessario, il genitore deve inoltre presentare la dichiarazione attestante eventuali allergie dell’iscritto.

Il sottoscritto genitore o facenti le veci dichiara:
SEASON CAMP 2016 particolarmente per quanto attiene a responsabilità, al 

pagamento della tariffa prevista, gli obblighi sanitari e l’assicurazione;
descritte nei programmi del PRE-SEASON CAMP 2016; 

Data: _______________Firma dell’atleta o del facenti le veci __________________________________

che ci ospita è limitata a 50 posti letto. Il CDCB si riserva l’accettazione delle iscrizioni oltre tale numero.

. 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.


