PLAYCALCIO A.S.D.
Via Montenotte 20/3 – 17100 Savona
P. IVA: 01507320081 Cod. Fisc.: 90077960087
Sito: www.playcalcio.org - Email: info@playcalcio.org

SCHEDA ISCRIZIONE PARMA CAMP BEDONIA 2019
COGNOME………………………………………..NOME…………………………………………………
NATO A…………………………………………………. IL…………………………………………………..
TURNO

30 Giugno-6 Luglio

□

7-13 Luglio

□

RESIDENTE A………………………………………….VIA………………………………………………..
KIT: YXS (5/7A) □ – XXS (8/9A) □ - XS (10/11A) □ – S (12/13A) □ - M □ - L □ - XL □
RUOLO:

PORTIERE

□

GIOCATORE DI MOVIMENTO

□

INFORMAZIONI MEDICHE……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
PREFERENZA CAMERA………………………………………………………………………….

Dati Genitore:
COGNOME…………………………………………..NOME……………………………………………..
TELEFONO……………………………………………………………………………………………………..
EMAIL…………………………………………………………………………………………………………...
OPZIONI:

FULL CAMP: €

0

□

DAY CAMP: € 310

□

Nel caso in cui la partecipazione non fosse possi ile per ause o i puta ili all’orga izzazio e, Play al io restituirà la so
a versata tratte e do u a
penale pari al 50% del costo al pubblico del Parma Out Camp. Al mancato raggiungimento di 30 iscritti per ogni singolo turno, Playcalcio si riserva il diritto
di annullamento o accorpamento ad altro turno nella stessa o in altra località, previo contatto con la fa iglia e tro sette gior i dall’i izio dell’eve to.
Ai se si degli art. e del D.L. del / /
, ° 9 , o l’i vio del presente modulo di iscrizione, gli esercenti la patria podestà sul giovane minore
partecipante di cui sopra, prestano il proprio consenso, per quanto di competenza, al trattamento dei dati personali forniti all’atto della prese tazio e
della domanda di iscrizione allo stage, ed alla pubblicazione, senza limiti di tempo e spazio, su testate e/o altro media e/o su materiale promozionale, di
immagini fotografiche e/o di riprese video e/o di voce registrata del minore stesso, realizzate dura te il progetto Par a Out Ca p per l’es lusivo fi e
di promuovere e/o pubblicizzare le attività di A.S.D. Playcalcio e Parma Calcio 1913 secondo le modalità e nei limiti descritti ed indicati dalla legge.

FIRMA …………………………………………………………………………..

