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MODULO ISCRIZIONE SUMMER CAMP CBC 2022 
presso la struttura in Via Peroni – Bornato – 

per bambine e bambini dai 5 a 13 anni (2017-2009) 

 

Nome ________________________________Cognome___________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________ 

Cap ____________Comune________________________________Prov_______________ 

Nato/a _______________________il ___________________________________________ 

Codice fiscale ragazzo/a______________________________________________________ 

Telefono ______________________________Cellulare_____________________________   

E-mail_____________________________________________________________________ 

INDICARE SETTIMANA/E 

o 13 – 17 giugno 

o 20 – 24 giugno 

 

COSTI  

• 120 € una settimana giornata intera compreso il pasto  

• 200 € due settimane giornata intera compreso il pasto  

•   10 € riduzione fratello una settimana  

•   20 € riduzione fratello due settimane 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

Per prenotarsi: 

✓ inviare il modulo compilato via mail a: cazzagobornatocalcio@gmail.com 

✓ consegnare il modulo compilato in segreteria e/o al bar del campo di Cazzago S.M. 

✓ inviare il modulo compilato via whatsapp al n. 3387233895  

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO VENERDI 13/05/2022 DATA ENTRO CUI DOVRA’ ESSERE 

VERSATA LA QUOTA.  

 

Data _________________        Firma genitore__________________________________ 
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I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA  

(per i tesserati CBC non serve presentare nulla, per gli altri partecipanti è richiesta una copia) 

 

SEGNALAZIONI VARIE 

 
Allergie e/o intolleranze alimentari 

 

 

 

 

Medicinali/cure 

 

 

 

 

Dichiaro altresì che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’associazione sportiva  

ASD CAZZAGOBORNATO CALCIO da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non 

dichiarate nel presente modulo. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 

 

- i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono raccolti 

       obbligatoriamente per poter accedere all’iscrizione. 

- la finalità del trattamento dei dati riguarda l’iscrizione alle nostre attività. 

- Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, nella completa 

osservanza delle misure di sicurezza previste dalla Legge. 

- autorizzo riprese video e fotografie per scopi didattici o promozionali  

 

 

 

Data _____________________             Firma del genitore _________________________________________    

      

 

 

         

 


