
Il sottoscritto si impegna a:

- versare un acconto di euro ____ ed il saldo della quota  
entro il 24 Maggio

- consegnare all’atto dell’iscrizione un Certificato di Buona Salute 
(per i minori di anni dodici) o un Certificato d’Idoneità alla Pratica 
Sportiva Agonistica (per gli atleti di età superiore ai dodici anni). 
Chi ne è sprovvisto non parteciperà a nessuna attività.

- Segnalare eventuali allergie e farmaco salvavita con posologia

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Data______________________

Firma (del genitore) ___________________________________

Il sottoscritto in relazione al contratto di assicurazione stipulato dagli organizzatori a 
favore degli atleti partecipanti al Camp accetta, e con la firma presente rilascia, dichi-
arazione liberatoria impegnandosi a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedenti 
il valore dei concordati massimali. Dichiara di sollevare gli organizzatori da ogni respon-
sabilità derivante da infortuni od altro durante tutto il periodo e tutte le attività del Camp. 
Si prende carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati dal figlio. Dichiara 
anche di esentare gli organizzatoriin caso di controversie tra assicurato e Compagnia 
Assicuratrice. Dichiaro di accettare tutte le norme e disposizioni relative al Camp ed 
autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a al Camp sopraindicato.

Data____________________

Firma (del genitore) ___________________________________

5 - 11 Luglio

Villaggio
 Olimpico di 

BARDONECCHIA
VAL DI SUSA  (TO)

La proposta è rivolta ai 
ragazzi tra i 6 e i 17 anni

INFO & ISCRIZIONI: 
Matteo:  338.2330816

www.settimobasket.com

ESTATE CON 
GLI SQUIDS

Ogni partecipante riceverà 
un kit comprendente: 

pallone
zaino

maglia double
borraccia

pantaloncino
t-shirt

All’interno del villaggio 
Olimpico di Bardonecchia 

i nostri Squids vivranno 
una divertentissima 

settimana di aria sana, 
basket e giochi



Quando & dove 
si svolge?  
Il camp si svolgerà: 
- nel villaggio olimpico di Bardonecchia
- da domenica 5 a sabato 11 Luglio

Saranno a nostra disposizione:
- palestra al chiuso
- campi all’aperto
- spazi ricreativi con tavoli da calcio 
   balilla, biliardo e spazi per giochi

Quanto costa?
La quota è di euro 420,00 per
settimana e comprende:
- Pensione completa
- Assicurazione
- Kit con materiale del camp
- Piscina
- Assistenza sanitaria

INFO & ISCRIZIONI
Matteo: 338 233 0816

www.settimobasket.com

Si ringraziano i nostri
main sponsor

Giornata tipo

 8.30   Colazione

 9.00 - 10.30 Allenamento tecnico 

 10.30 -11.00  Merenda

 11.15 - 12.15  animazione e approfondimenti

  sulla pallacanestro

 13.00  Pranzo

 15.00  Allenamento & giochi di gruppo

 17.00  Tornei

 19.00  Cena

 20.30 Serata a tema

A chi si rivolge?
A tutti i bambini-ragazzi da 6 a 17 anni.  
Verranno suddivisi  in gruppi omogenei 
per qualità tecniche ed età da 10 atleti.  
Saranno seguiti  ed allenati dai nostri 
istruttori.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________

Nato/a a ____________________________ il_________________ 

C.F. ___________________________________

Residente a ____________________________

Via____________________________ n_______

Tel______________________ Cell. _____________________

Mail ______________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE PER IL MINORE

Cognome _______________ Nome____________________ 

Nato/a a__________________ il___________________________

C.F. __________________________________________________

Società di appartenenza____________________________

AL CAMP A BARDONECCHIA 2020

Di cosa si tratta?  
Il nostro obiettivo è un camp estivo
rivolto a tutti i ragazzi che amano 
il basket, basato su giochi,
allenamenti tecnici e tornei.
Affinare la tecnica cestistica
e passare insieme vere e proprie
giornate all’insegna dell’amicizia,
del divertimento e della disciplina.
Le sport è uno strumento
di crescita, educazione e socializzazione

Il genitore che esercita la patria potestà dell’atleta su indicato, covnsapevole della natura 
facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego comporterà unica-
mente il non utilizzo dell’immagine, senza pregiudizio alcuno per il percorso didattico spor-
tivo del/la proprio/a figlio/a, concedendo il pieno assenso a che l’immagine del/la proprio/a 
figlio/a venga dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Settimo Basket, anche medianti 
terzi da essa autorizzati, liberamente utilizzata per attività, eventi e manifestazioni, a carat-
tere strettamente didattico/sportivo, inserite nella consueta programmazione.

A tale proposito i sottoscritti autorizzano a che l’immagini del/la proprio/a figlio/a compaia:

- in foto documentanti l’attività sportiva da esporre eventualmente su cartelloni e/o riportate 
in pubblicazioni sia dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Settimo Basket che di terzi da 
essa autorizzati, anche messe a disposizione di tutte le famiglie degli atleti;
- in riprese filmate contenenti audio/video attuate durante l’attività sportiva, manifes-
tazioni ed esperienze significative della vita sportiva, trasferibili in supporti audiovisivi, 
messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzate in occasione di momenti pubblici 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Settimo Basket (feste del basket, manifestazioni 
sportive);
- in foto ricordo, individuali e/o di squadra, eventualmente acquistabili da ogni atleta/
famiglia.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati per-
sonali (D. lgs. 196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a 
scopo sportivo e divulgativo e si assicura il massimo rispetto dei diritti relativi all’onore ed 
alla reputazione dei minori.

Data_____________ Firma____________________________


