
AtletiCamp 2019 
Scheda d’iscrizione 

 
Dati Atleta: 
Cognome__________________________ Nome_______________________________ 

Data di nascita____/____/_______ 
 
Dati di riferimento: 
Cognome__________________________ Nome_______________________________ 

Rapporto/Parentela__________________________ N°Tel_______________________ 
 
Dati di riferimento: 
Cognome__________________________ Nome_______________________________ 

Rapporto/Parentela__________________________ N°Tel_______________________ 
 
Segnare con una crocetta la scelta desiderata: 

Periodo 
Richiesta 

entro: 
Mattina 

Mattina 
+ pranzo 

1^ settimana = 10 – 14 giugno 31 maggio   

2^ settimana = 17 – 21 giugno 14 giugno   

3^ settimana = 24 – 28 giugno 21 giugno   

4^ settimana = 01 – 05 luglio 28 giugno   

5^ settimana = 08 – 12 luglio 05 luglio   

6^ settimana = 15 – 19 luglio 12 luglio   

7^ settimana = 22 – 26 luglio 19 luglio   

8^ settimana = 29 luglio – 02 agosto 26 luglio   

9^settimana = 26 – 30 agosto 21 agosto   

10^ settimana = 02 – 06 settembre  30 agosto   



La presenza al Camp può essere modificata in base alle esigenze, parlando 
direttamente con le allenatrici in campo, tramite email, oppure tramite contatto 
telefonico che trovate sul volantino.  

 

Dichiaro che: il/la bambino/a soffre della seguente patologia/allergia degna di 
considerazione __________________________________________________________ 

 

Data ___/___/______ 

     Firma del genitore _________________________________ 

 

 

Liberatoria immagini: le attività dell'Associazione sportiva potrebbero essere oggetto di riprese 

e pubblicazione delle immagini effettuate durante l’attività di “Atleticamp 2016”. Dichiaro di essere 
informato che le riprese e le immagini raccolte potranno essere in tutto o in parte oggetto di 
pubblicazione o rese disponibili anche sul sito internet della società sportiva e potranno essere 
utilizzate a scopo divulgativo e/o didattico. 

□ do il consenso             □ nego il consenso 

 
 
 

Liberatoria alimenti: autorizzazione alla consumazione di cibo e bevande fornite dalla Società 

Atletica Montebelluna. Quali merenda (pane e marmellata/nutella, frutta di stagione, ghiaccioli o 
gelati), pizza acquistata, pasta fatta da noi, insalata di riso fatta da noi. Capitolo III Reg. CE 852/2004 

□ do il consenso             □ nego il consenso 

 

Data ___/___/______ 

     Firma del genitore _________________________________ 

 

 

Note: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


