MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome ___________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________________
Data di nascita _____________________________________________________
Residente a _________________________________________________________
Via _________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________
E-mail (obbligatoria) ________________________________________________
Società di appartenenza ____________________________________________
Nome padre ________________________________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Nome madre________________________________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Settimana scelta
Taglia completino

Dal 21 al 27 giugno
Dal 28 giugno al 4 luglio
XXS

XS

S

M

L

XL

Compagni di camera _______________________________________________
____________________________________________________________________
Sai nuotare?

SI

NO

Allergie _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Informazioni ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali
L’A.S.D. Pistoia Basket Junior, in qualità di titolare del trattamento dei dati, con la presente
informativa, visionabile anche al presente link https://pistoiabasket2000.com/iscrizione-J-F-19-20.pdf , Le comunica le informazioni relative al trattamento dei dati da Lei
rilasciati, in proprio ed in qualità di genitore/tutore del minore, con la compilazione del
modulo di prenotazione di una delle offerte relative al Pistoia Basket Project Camp e della
liberatoria relativa al trattamento delle immagini ritratte durante tale manifestazione.

Dò il consenso

Firma padre

Nego il consenso

Firma madre

Pistoia Basket
Project Camp
Fanano (MO)
21 - 27 giugno

28 giugno - 4 luglio

Se sei nato dal 2004 al 2012 e ti piace giocare a basket, non puoi perderti
la settimana del Pistoia Basket Project Camp, insieme ad istruttori e
preparatori altamente qualificati potrai svolgere allenamenti fisici e
tecnici in palestra ed all’aperto durante tutta la giornata.
Durante la settimana avrai la possibilità di allenarti e passare il tuo tempo
insieme ad ospiti prestigiosi del mondo del basket.
Non solo allenamerti ma tanto divertimento con la piscina, il parco
avventura, escursioni e tanto altro.
A tutti gli iscritti verrà fornito il kit ufficiale del Camp, attestato di
partecipazione, gadget, e premi ai vincitori delle gare.
Se ti iscrivi entro il 31 marzo l’offerta è di 360,00€ anziché 380,00€.
La quota comprende vitto e alloggio in hotel, assicurazione e piscina.
Escluso dalla quota l’ingresso al parco avventura.
Per i primi 50 iscritti partenza con il pullman ufficiale della prima squadra.
Sconti alle coppie di fratelli o a chi partecipa ad entrambe le settimane.
Per info: camp@pistoiabasket2000.com

Hotel Pineta, Fanano

Tel: 349 8084206 Mario Breschi

Cosa portare:

Abbigliamento intimo, completini
per allenarsi, costume da bagno,
cuffia, ciabatte

Documenti richiesti:

- Copia carta identità
- Copia tessera sanitaria
- Copia certificato idoneità
agonistica in corso di validità
- Modulo privacy in originale

Al momento dell’iscrizione dovrai versare l’acconto di € 150,00
tramite bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Pistoia Basket Junior
COD. IBAN IT96R0867313804068000582217

Special thanks to:

