Scheda d’Iscrizione 2k5 CAMP 2019
Da compilare in stampatello
Dati Personali del Partecipante:
Cognome/Nome _________________________________________C.F_______________________________
Nato/a il _______________________ a

_______________________________________________________

residente a ___________________________
Città

______________________

Via

_______________________________________________

Cellulare Partecipante______________________________________________

Cellulare mamma ___________________________ Cellulare papà _____________________________________
(Mettere tra parentesi il numero dove si utilizza Whatsapp)
Email genitore (obbligatoria)_______________________________________________________________
Montagna – (Hotel Campo Felice)
Mare - Silvi Marina (Hotel Hermitage)
Turno prescelto: Multisport – Mare
English Campus - Mare
Multisport – Montagna
English Campus - Montagna

□ Residenziale
□ Residenziale
□ 16 - 22 giugno
□ 16- 22 giugno
□ 23 – 29 giugno
□ 23 – 29 giugno

□ Day Camp (senza pernottamento)
□ Day Camp (senza pernottamento)
□ 30 giugno - 6 luglio
□ 30 giugno – 6 luglio

Desidero dividere la camera con:____________________________________________
Il partecipante ha problemi di salute?_________ Se si, specificare____________________________________

Sconto fratelli: 30 € sul secondo fratello/sorella partecipante da effettuarsi sul saldo □Nome fratello/sorella____________________

Nome scuola frequentata____________________________Sconto 30 euro (Tess. Basket 2k5 e\o iscritti Britisth Institutes AQ)

□

Maestro/Prof o associazione. che ti ha segnalato il Camp _________________________________________
ADESIONE PROMOZIONE OFFERTA (ENTRO IL 13 APRILE):
Camp Multisport Montagna 440 € - English Campus Montagna € 560
Camp Multisport Mare 490 € - English Campus Mare 610 €

+ iscrizione, assicurazione, apertura pratica 80 € □

ADESIONE 2° OFFERTA QUOTA (ENTRO IL 13 MAGGIO):
Camp Multisport Montagna 490 € - English Campus Montagna 610 €
Camp Multisport Mare 540€ - English Campus Mare 660 €

+ iscrizione, assicurazione, apertura pratica 80 € □

QUOTA DAL 14 MAGGIO FINO AD ESAURIMENTO POSTI :
Camp Multisport Montagna 540 € - English Campus Montagna 660 €
Camp Multisport Mare 590€ - English Campus Mare 710 €
+ iscrizione, assicurazione, apertura pratica 80 € □
QUOTA DAY CAMP (senza pernottamento) SETTIMANALE MARE E MONTAGNA:
Day Camp Multisport con navetta 240 € □ Day Camp Multisport senza navetta 190 € □
Day Camp English con navetta 290 € □ Day Camp English senza navetta
220 € □
+ iscrizione, assicurazione, apertura pratica 40 € □
PER ISCRIZIONE ACCONTO 150 € - SALDO QUOTA ENTRO 10 GIORNI PRIMA DEL TURNO PRESCELTO
TRAMITE: CONTANTI – ASSEGNO - BONIFICO BANCARIO: IBAN IT 50 H 08327 03603 0000 00000 386
intestati all’Associazione Sportiva Basket2k5 - Causale: nome e cognome del partecipante e turno prescelto acconto o saldo
Liberatoria. Il/La sottoscritto/a genitore di __________________________________________dichiara:
● Di accettare tutte le disposizioni organizzative relative al Camp che dichiara di conoscere,avendo letto il regolamento sul sito
www.Abruzzocamp.com, e di autorizzare la partecipazione del proprio/a figlio/a; autorizza il tesseramento,all’Associazione
Basket 2k5.
● Di prendersi carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati dal figlio/a alle strutture ricettive o materiali dell’area
sportiva o altro in genere
● Di esentare l’organizzazione in caso di controversia tra assicurato e compagnia assicuratrice;

La presente vale anche come liberatoria, autorizzando gli organizzatori all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e video che
verranno realizzate durante il soggiorno del 2k5 Camp e alla loro pubblicazione sul sito www.abruzzocamp.com e relativo profilo Facebook
dell’Associazione. Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione. Preso atto dell’informativa Regolamento Ue n.679/2016 si
autorizza altresì l’organizzazione al trattamento dei dati personali a fini promozionali e per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio
richiesto e per le finalità specificate nell’informativa stessa.

Data_____________

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

________________________________

INVIARE copia scheda di iscrizione e copia del bonifico del saldo o dell’ acconto via mail abruzzocamp2k5@gmail.com

