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MODULO ISCRIZIONE | CAMPUS ESTIVO “ARDOR CAMP” 

 
Nome e cognome    
 
Categoria  Società di provenienza:   

C.F:    

INDIRIZZO 

Via n. Cap Città  Prov.  

Luogo e Data di nascita   il    

Nazionalità:   

       cell. Genitore       cell. Genitore   
C.F. (di uno dei due genitori) 

 

Genitore 1 (nome e cognome)    

Genitore 2 (nome e cognome)    

EMAIL:    

 

PERIODO : quota iscrizione settimanale 110€ full time / 65€ mezza giornata 

□ Dal 14 giugno al 18 giugno 

□ Dal 21 giugno al 25 giugno 

□ Dal 28 giugno al 02 luglio 

□ Dal 05 luglio al 09 luglio 

□ Dal 12 luglio al 16 luglio 

□ Dal 19 luglio al 23 luglio 

□ mezza giornata 

□ mezza giornata 

□ mezza giornata 

□ mezza giornata 

□ mezza giornata 

□ mezza giornata 

□ giornata intera 

□ giornata intera 

□ giornata intera 

□ giornata intera 

□ giornata intera 

□ giornata intera

Quota iscrizione scontata a n° settimane totale quota iscrizione:   

• in caso di prenotazione e pagamento immediato di più settimane FULLTIME si ha diritto ai 

seguenti sconti: 

2° settimana € 100 

3° settimana € 100 

4° settimana € 90 

5° settimana € 90 

6° settimana € 90 

 

• 15€ KIT ABBIGLIAMENTO obbligatorio da pagare al momento dell'iscrizione.  

PRE-CAMP dalle 07.30 10€     POST-CAMP fino alle 18.00 10€       PRE E POST-CAMP 15€ 

Luogo e Data FIRMA DEL GENITORE 
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La quota comprende: 
• Attività sportiva giornaliera con tecnici qualificati 
• Giochi e tornei giornalieri 
• Assicurazione integrativa 
• Corso inglese Bisettimanale 
• Pranzo Atleta 

• Merendina pomeridiana 

 

SEGNALAZIONI VARIE 

Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicinali/cure 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o per l’inserimento di foto/video sul 
sitoweb: 

 

◻ Sì 
 

◻ No 
 
Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli operatori da responsabilità 

derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Luogo e Data Firma 
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REGOLAMENTO 

 
ISCRIZIONE 
Le iscrizioni verranno effettuate a partire dal 12 aprile 2021 presso la segreteria ARDOR LAZZATE il Lunedì - 
Mercoledì - Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione all'atto stesso 
dell'iscrizione. 

 

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 

Se il partecipante è proveniente da altra società è necessario consegnare il certificato medico 
di buona salute prima dell’inizio del camp. 

 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Durante il campo estivo i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team didattico, a partecipare e a 
svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del campo. E’ obbligatorio 
presentarsi con il KIT CAMP, qualora non l’iscritto al CAMP non lo avesse, non sarà accettato in campo.  
Se un partecipante infrange le regole per più di due volte, saranno immediatamente contattati i genitori. 
Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi dal camp se non alla presenza di un 

genitore o di una persona delegata. 
 

ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione. 

 
AC Ardor Lazzate non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti fortuiti al 
materiale personale dei partecipanti. 
In caso di danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della struttura 

ospitante saranno addebitati al responsabile. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e Data Firma 
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