
 

Iscrizione BASKETBALL Camp   7 – 14 Luglio 2019 Pescasseroli  
 
Dati Partecipante  
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________________ 
Nato/a il ___________________________ a __________________________________________________________ 
Via / Piazza _____________________________________________________________________________________ 
Città _________________________________________ Cap _____________________________________________ 
 
Dati genitori 
Tel. Casa ____________________________ Cell. ________________________ Cell____________________________ 
E – mail ________________________________________________________________________________________ 

 Tutti i campi sono obbligatori  

 

KIT  (taglia bimbo) XXS    XS        (taglia adulto)  S      M      L      XL      XXL     (BARRARE UNA CASELLA) 
PARTENZA CON PULLMAN           LATINA                                 GAETA                                      (BARRARE UNA CASELLA) 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Segnalare il nominativo del compagno con cui stare in camera ___________________________________ 
 
Ogni partecipante dovrà presentarsi munito di certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica, fotocopia della tessera sanitaria e fotocopia del libretto delle vaccinazioni inoltre 
segnalare ogni eventuale allergia e/o intolleranza. 
Si raccomanda di dotare i partecipanti dei farmaci che normalmente assumono (antipiretici, antibiotici, ecc.) 

 
Allergie: ________________________________________________________________________________ 
 
Intolleranze Alimentari: ___________________________________________________________________ 
 

I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione del Regolamento e della modulistica “Termini e Condizioni 
Generali” e di accettare integralmente tutti i punti; autorizzano gli organizzatori del Camp a pendere i necessari 
provvedimenti in qualsiasi caso di emergenza medica; esonerano la Polisportiva ESSELLE Associazione Dilettantistica 
da ogni responsabilità per qualsiasi danno o malattia contratta durante il camp; autorizzano la Polisportiva ESSELLE 
Associazione Dilettantistica ad utilizzare le immagini, foto/video del camp esclusivamente a fini pubblicitari. 
 

DATA   ____ /____/____                                                              FIRMA__________________________ 

 
GARANZIA E RISERVATEZZA: con riferimento alla L. n. 675/96 e seguenti sulla tutela della privacy la informiamo che 
l’utilizzo dei suoi dati personali ha come unico scopo quello di promuovere le attività della Polisportiva ESSELLE 
Associazione Dilettantistica. 
 
Se lo desidera firmando, può richiederne la cancellazione.  

DATA   ____ /____/____                                                              FIRMA __________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

I sottoscritti _________________________________________ genitori o esercenti la 

patria potestà sul minore _________________________________________________ 

nato il ____/____/____ a ____________________________________________________ 

iscritto/a all’esselle _____________ camp, dal _____al______/ 20___ 

 

DANNO IL CONSENSO 

 

al personale medico e paramedico individuato dagli organizzatori del campus di intervenire 

sul minore, in caso di urgenze mediche o in caso di necessità sopraggiunta durante tutto il 

periodo del campus. Autorizzo il personale medico a somministrare i farmaci ritenuti 

necessari sollevando altresì gli Organizzatori da ogni responsabilità. 

 

 

Luogo ______________ Data _____/_____/_____ 

 

                          Firma 

Genitore o esercente la patria potestà 

Madre_________________________________ 

Padre_________________________________ 

                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                           Coordinatore 

__________________________ 

 

 



 

 

 

 

I sottoscritti _______________________________________________ genitori o esercenti 

la patria potestà sul minore _________________________________________________ 

nato il ____/____/____ a ____________________________________________________ 

iscritto/a al _____________ camp, dal _____al______/_____ 

 

DANNO IL CONSENSO 

 

al Coordinatore del camp Sig. ___________________________________________ a 

somministrare i seguenti farmaci al minore: (indicare i farmaci): 

Nome farmaco ______________________________Dose_________________________ 

Modalità di somministrazione ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nome farmaco ______________________________Dose_________________________ 

Modalità di somministrazione ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

sollevando altresì gli Organizzatori da ogni responsabilità. 

 

 

Luogo ______________ Data _____/_____/_____ 

 

                          Firma 

Genitore o esercente la patria potestà 

Madre_________________________________ 

Padre_________________________________ 

                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                           Coordinatore 

__________________________ 

 


