www.cantubasketcamp.com

cantubasketcamp@gmail.com

TARIFFE

Inviare la presente scheda d’iscrizione a cantubasketcamp@gmail.com

Settimana
Day Camp Cantù:
€ 200,00

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................

Coppia Fratelli:
€ 380,00
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Trasporto in pullman
Day Camp
€ 50,00
Solo su percorso prestabilito
dall’organizzazione

Genitore di ............................................................................................................................
DAY CAMP CANTÙ oTFUUJNBOB  
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MOUNTAIN CAMP oTFUUJNBOB  
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HAI GIÀ PARTECIPATO AL CANTÙ BASKET CAMP?
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si ʇ ʈ

no ʇ ʈ
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Settimana
Mountain Camp:
€ 480,00
Coppia Fratelli:
€ 930,00
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Tesserato per la società ..........................................
SCHEDA MEDICA
"MMFSHJFFNBMBUUJF
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Settimane
Day Camp Cantù
+ Mountain Camp:
€ 650,00
Coppia Fratelli:
xÞ1Ø280,00

ISCRIZIONI
A NUMERO
CHIUSO!!!

$PEJDFGJTDBMFEFMDBNQFSJOP
DESIDERO STARE IN CAMERA CON:
$PHOPNF/PNF
$PHOPNF/PNF
$PHOPNF/PNF
Il/la sottoscritto/a in relazione al contratto di assicurazione stipulato dagli organizzatori a favore degli atleti partecipanti al Camp accetta,
e con la firma presente rilascia, dichiarazione liberatoria impegnandosi a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedenti il valore dei
concordati massimali. Dichiara di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da infortuni od altro durante tutto il periodo
e tutte le attività del camp. Concede inoltre l’assenso alla partecipazione del proprio figlio/a alle gite eventualmente organizzate nel corso
della settimana utilizzando per il trasferimento mezzi privati. Si prende carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati da
figlio. Dichiara anche di esentare gli organizzatori in caso di controversie tra assicurato e Compagnia Assicuratrice.
Autorizza ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante le attività del Camp, nonché l'eventuale pubblicazione sul sito e
sulle pagine ufficiali del camp, di foto di gruppo in cui potrebbe comparire il proprio figlio/a. Dichiara di accettare tutte le norme e
disposizioni relative al Camp ed autorizza la partecipazione del proprio figlio/a al/ai Camp sopraindicato/i.
Viene richiesta una caparra di 50 euro al momento dell’iscrizione. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento del versamento della
caparra. In caso di rinuncia alla partecipazione successiva al 30 aprile 2019, la caparra confirmatoria verrà trattenuta e tutto il materiale
del kit sarà consegnato al camperino. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2019.

Allego:
- Certificato di buona salute (per minori di anni 12)
- Certificato di Idoneità alla Pratica Sportiva Agonistica (per gli atleti di età superiore ai 12 anni)
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Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO intestato a MINIBASKET PALLACANESTRO CANTÙ ASD
C/O Cassa Rurale di Cantù IBAN IT25J0843051060000000964120.
Sulla causale è OBBLIGATORIO indicare cognome, nome e data di nascita del ragazzo.

