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MAZZA SUMMER SPORT  
CAMP MULTISPORT 2014 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI 
NASCITA 

 DATA DI 
NASCITA 

 

ABITANTE A  VIA  

in caso di necessità chiamare: E-MAIL  

nome: tel. Taglia 
abbigliamento 

 

 

Segnalare eventuali situazioni e fattori limitanti e/o di rischio o allergie a farmaci: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Allergie alimentari _________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Malattie/traumi infantili: __________________________________________________________________________ 

 

pratica attività sportive? SI NO in quale sport 

Come ho saputo del CAMP? in quale società 

Giornale  Dall’istruttore indicare nome  

Passaparola  Altro maestro indicare nome  

Volantini   altro (specificare)  

 

Hai frequentato il Camp:   2013       

 

Eventuale richiesta di abbinamento con altra persona, che si cercherà, nel limite del possibile, di esaudire (per questioni 
organizzative inserire un solo nominativo). 

 

COGNOME  NOME  
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BARRARE CON UNA CROCE LE SETTIMANE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE E LA SCELTA DELLO SPORT 
SPECIALISTICO PER IL POMERIGGIO. GLI ALTRI CAMPI SONO OPZIONALI MA SE COMPILATI GRADITI  

9-13 

giugno 

16-20 

giugno 

23-27 

giugno 

Ti piacerebbe frequentare anche in  altre 
settimane  

(indica quali?) 

Sport che mi 
piacerebbe 
praticare 

    

Sport specialistico 
scelto (deve essere 

compreso fra i 
previsti in 
locandina) 

Sport specialistico 
scelto (deve essere 

compreso fra i 
previsti in 
locandina) 

Sport specialistico 
scelto (deve essere 

compreso fra i 
previsti in locandina) 

Necessità di trasporto? 

          Andata\ritorno (30 euro 
aggiuntivi) 

           Solo andata (20 euro 
agg.iuntivi) 

   Indicare paese di recupero 

_________________________ 

Costo x numero di 
settimane 

Una  Due Tre Settimane aggiuntive oltre la terza 
settimana( costo a settimana) 

Costo totale 130 euro 250 euro 370 euro 120 euro 

 

Da consegnare: 

• Fino al 30 Maggio al Centro sportivo Mazza  – Via Ai Malgari 1  – Treviglio (BG) presso il bar o segreteria 

• Fino al 30 Maggio Via fax al 1782254087 

• Fino al 30 Maggio Via mail all’indirizzo: centrosportivomazza@gmail.com 

• 27\28\29\30 Maggio a partire dalle 18 allo stadio comunale durante il trofeo Memorial Mazza 

• 24\25 Maggio al centro sportivo mazza durante il torneo Viganò - memorial Riganti 

Documenti necessari: 

a) il coupon d’iscrizione compilato 

b) il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, valido per tutte le settimane selezionate. E’ possibile 
prenotare la visita medica al costo aggiuntivo di 20 euro, presso il centro sportivo Mazza nelle seguenti date: 

• 30 maggio dalle 9 alle 12 

• 1 Giugno dalle 13 alle 18 

c) Fotocopia tessera Sanitaria 

 
Modalità di pagamento 

•  contanti (richiedere ricevuta di pagamento) 

• per il pagamento tramite bonifico bancario intestato a : 

• ASD OBIETTIVO SPORT 

• IBAN : IT 79 N 0521633200000000000835 
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• CAUSALE: Indicare le generalità del bambino e la/e settimana/e selezionata/e 

l’iscrizione viene regolarizzata a seguito dell’invio di un fax (1782254087) o mail 
(centrosportivomazza@gmail.com) di conferma dell’avvenuto bonifico, unitamente al 
presente documento compilato. 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………. 
 
genitore di……………………………………………………………………………………………….. 

Domanda l’iscrizione di quest’ultimo al “summer camp multisport 2014” e dichiara:  

• Di accettare senza riserve il regolamento; 

• Di esprimere il consenso previsto dagli artt. 23 e 26 D. Lgs 196/03 che reca disposizione a 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dato personali”, di prendere atto 
che i dati personali e i dati sensibili, forniti o comunque ottenuti formeranno oggetto di trattamento 
per: eseguire obblighi di legge, adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza ed esigenze 
di tipo gestionale comprese assicurazioni, tesseramenti sportivi, ecc. per le quali può essere 
necessario il trasferimento a terzi dei dati; 

• Di autorizzare la società organizzatrice ad utilizzare per fini pubblicitari immagini filmate e 
fotografiche di mio/a figlio/a riprese durante il camp estivo rinunciando sin da ora a qualsiasi 
pretesa economica a riguardo; 

• Di essere a conoscenza dei propri diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs 196/03 

 

Firma del genitore…………………………………………………………………………………………… 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 Il Camp ha inizio dal 09/06/14 e termina il 27/06/14 salvo prolungamenti decisi dalla 
direzione. Possono iscriversi al Summer Camp Multisport ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. La frequenza 
è settimanale dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00. Si svolgerà presso il centro sportivo 
Mazza di Via ai Malgari – Treviglio. 

Art.2 Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegato un certificato medico in corso di validità nel 
quale si specifichi l’idoneità fisica all’attività sportiva. Il partecipante dichiara l’assenza di malattie 
e si assume completa responsabilità sul proprio stato di salute e condizioni psicofisiche, 
sollevandone pienamente la Direzione. Nel caso di mancanza del certificato medico è possibile 
prenotare la visita nelle date indicate nel modulo d’iscrizione. 

Art.3 La Direzione è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni 
a cose e a persone causate direttamente per colpa della gestione. 

Art.4 La Direzione ha stipulato altresì un’assicurazione infortuni valevole per la durata del Camp.Il 
partecipante alla sottoscrizione dichiara di aver preso conoscenza delle norme generali, nonché 
delle clausole d’assicurazione e dei massimali e di accettarli per intero, rinunciando a qualsiasi 
risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali assicurativi previsti. Copia 
dell’assicurazione ed i relativi massimali sono esposti al pubblico. 
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Art.5 Gli incontri si svolgeranno in base agli orari stabiliti all’atto d’iscrizione. Tuttavia la Direzione 
si riserva con semplice preavviso di apportare eventuali modifiche agli orari del palinsesto. 

Art.6 Ritardi ed assenze non potranno essere recuperati o rimborsati in nessun caso.Nel caso di 
inagibilità dell’impianto dipendente da guasti, manutenzioni, disposizioni sanitarie per almeno 2 
incontri, gli stessi potranno essere recuperati entro la data di fine Camp. 

Art.7 Il partecipante dovrà essere munito d’idonea attrezzatura ed abbigliamento e deve essere 
autosufficiente. Copia delle necessità previste sono visionabili in loco.   

Art.8 Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d’uso del centro sportivo e le 
eventuali integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi nel centro sportivo. E’ a discrezione 
della Direzione allontanare od espellere senza diritto ad alcun rimborso gli allievi indisciplinati, chi 
non rispetti le seguenti norme, chi discute le direttive impartite dalla Direzione o del personale, chi 
assuma una condotta che costituisca ostacolo al buon nome e all’andamento dell’iniziativa. I 
danni arrecati a persone o a cose per negligenza od inosservanza delle disposizioni dovranno 
essere indennizzati dai responsabili che saranno comunque perseguiti a norma di legge. 

Art.9 La Direzione non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la 
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nei locali del 
centro sportivo.  

Art.10 Con l’iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la durata 
dell’iniziativa ed in caso di rinnovo anche per le successive. 

Art.11 Il pranzo è incluso nel costo del Camp chi avesse problematiche alimentari è pregato  di 
segnalarlo nella scheda d’iscrizione, diversamente l’organizzazione somministrerà il menù del 
giorno affisso nelle apposite bacheche . 

Art.12 Nel caso il numero di ragazzi iscritti in una settimana fosse inferiore ai 10, la direzione in 
accordo con i genitori sposterà gli stessi in altre settimane. 

Art. 13 Le attività del mattino saranno tipicamente multi sportive. Tutti gli iscritti sono tenuti a 
rispettare il programma sportivo esposto nelle apposite bacheche. Le attività pomeridiane 
saranno di specialità e si diversificheranno a seconda di quanto segnalato in fase d’iscrizione. La 
mezza giornata di piscina si effettuerà tipicamente il venerdì mattina in tale occasione 
l’accoglienza verrà effettuata direttamente presso la piscina comunale di Treviglio. Qualora ci 
fossero modifiche a quanto proposto saranno apposti appositi avvisi in bacheca; gli iscritti sono 
tenuti a prenderne visione. 

Art. 14 Il kit di abbigliamento verrà consegnato solo alla prima settimana di partecipazione. 

 

Il legale rappresentante del minore partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente 
informato circa il programma e di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari del 
regolamento e di approvarlo per intero sottoscrivendo per espressa accettazione gli articoli 1-2-3-
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 -14 e autorizza il/a proprio/a Figlio/a a svolgere tutte e solo le attività 
(sportive, didattiche, ricreative, agonistiche, etc……) che si terranno unicamente nei corsi 
organizzati dall’ASD Obiettivo Sport durante il Mazza summer camp multisport 2014 
 

Firma del genitore(LEGGIBILE)………………………………………………………………………… 
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