
 

 

   Don Bosco Basketball 
   CITY CAMP 2021 
   LIVORNO  
 

 
 

DATI PARTECIPANTE 
 

Cognome: Nome: Nato il: Nato a: 

Codice fiscale: Residente in Via/Piazza: N°: 

CAP: Città: Provincia: 

Taglia per materiale 
sportivo: 

Cellulare: E-mail: 

 
 
 
 

DATI GENITORE (O CHI NE FA LE VECI) 
 

Cognome: Nome Codice fiscale: 

Cellulare: E-mail: 

Note: 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

1) PARTECIPANTI - Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda del sesso, dell’età e delle 
capacità valutate dai nostri tecnici qualificati. 
2) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione b) fotocopia della tessera 
sanitaria c) copia carta di identità d) copia certificato medico agonistico o non agonistico per il mi-
nibasket e deve avere validità in corso. 
3) QUOTA DI PARTECIPAZIONE VACANZA SPORTIVA – 180 euro 
4) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare la vacanza sportiva in qualsiasi 
momento con esclusivo obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle 
somme versate. 



 

 

5) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose 
e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento del camp 
6) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMI-
NI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA OPES. 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti. Informiamo che il responsabile del 
trattamento dei dati è Alto Livello ASD e che i dati verranno gestiti nel rispetto delle normative vi-
genti e in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e riservatezza. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da 
inviare a alto.livello@outlook.com 
8) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del 
presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le 
riprese audiovisive acquisite durante la vacanza sportiva e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. 
Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successi-
vo riquadro: NO 
9) ATTREZZATURA SPORTIVA: ad ogni partecipante sarà consegnato un kit di benvenuto com-
posto da 2 T-Shirts personalizzate ed una sacca sportiva porta oggetti-scarpe da gioco 
10) RESPONSABILITA ’ORGANIZZATIVE E TECNICHE - sono di responsabilità di: Alto Livello 
ASD via Casartelli, 2  -  cap   21046  Malnate  C.F e P.Iva 03735800124 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto 
............................................................................................................................................... 
 
Dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio 
 
In fede, ..................................................  Luogo e data .................................................. 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Whatsapp: +39 371 4739203 
 
MAIL: info@pallacanestrodonbosco.it 
 
 


