
 

 
 

         CENTRO ESTIVO SPORTIVO 

        2021 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Dati del partecipante (compilare in stampatello) 

Cognome…………………………………   Nome……………………………….. 

Nato/a a ……………………………………….……. Il………………………………………………… 

Residente a……………………………………. Prov…………… CAP……………………………… 

Via……………………………………n°……  

Codice Fiscale……………………………………........................................................................... 

Allergie (indicarne il tipo)………………………………………………………………………………. 

Intolleranze Alimentari (indicarne il tipo)……………………………………………………………... 

Sa nuotare  □ SI      □ NO             

Il Sottoscritto (indicare i dati del genitore richiedente) 

Cognome……………………………………..   Nome……………………………….. 

□ padre       □ madre      □ tutore o legale affidatario 

Tel……………………………1° cell……………………….……………2° cell……………….……………….. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede l’iscrizione del partecipante al CENTRO ESTIVO VULCANO SLAM CAMP 2021 per la settimana/e: 

□ 1^ settimana (05 – 10 luglio)                □ 2^ settimana (12 – 17 luglio)    

□ 3^ settimana (19 – 24 luglio) 

Kit Vulcano Slam Camp (n. 2 tshirt – n. 1 pantaloncino – n. 1 cappellino – n. 1 zainetto) 

Taglia:  □ 5/6 anni   □ 7/8 anni   □ 9/11 anni          Taglia:   □ S    □ M      □ L      □ XL 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL VULCANO SLAM CAMP 2021: 

□ FULL CAMP € 180,00 (n.1 settimana + kit di partecipazione)  □ FULL CAMP € 340,00 (n. 2 settimane) 

□ FULL CAMP € 480,00 (n. 3 settimane)     □ DAY CAMP € 35,00 (quota giornaliera + n. 1 tshirt e cappellino) 

  
 
 



Allegare alla presente scheda di iscrizione (vedi regolamento): 
o Quota acconto (€ 50,00) o saldo iscrizione Camp (tramite bonifico – assegno – contanti – NO POS) 
o Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica  
o Autocertificazione ANTI-COVID19 che sarà fornita successivamente dall’organizzazione. 

Dati per bonifico:  
Intestazione conto corrente: ASD Basket Eolie 
IBAN: IT 53 O 01030 26001 000001272628 – Banca Monte dei Paschi di Siena 
Causale: Iscrizione (nome e cognome bambino) Vulcano Slam Camp 2021 

 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che i dati riportati nel 
presente modulo corrispondono al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
 
Dichiaro di aver preso visione e conoscenza del regolamento di partecipazione al Vulcano Slam 
Camp organizzato dalla A.s.d. Basket Eolie. 
 
Apponendo la mia firma al presente modulo autorizzo l’A.s.d. Basket Eolie al trattamento di dati 
personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e ad inserire i presenti dati nella propria banca dati, 
onde consentire il regolare svolgimento del Vulcano Slam Camp, per effettuare operazioni connesse 
all’organizzazione (registrazione partecipanti, assistenza, assicurazione), per favorire tempestive 
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative dell’attività, ed alla conservazione ai sensi del 
Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.) e della normativa nazionale vigente. 
 

      Firma del genitore o di chi ne fa le veci   
    

_____________,lì ___________________         
                                                                              _________________________________ 

 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, 
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

□Sì    □No 

 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico 
dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

□Sì    □No 

 
Dichiara inoltre di essere stato portato a conoscenza delle attività fisiche a cui il proprio figlio si 
sottoporrà partecipando al Vulcano Slam Camp.  
Inoltre esonera, con la presente dichiarazione, l’organizzazione e lo Staff da ogni responsabilità per 
infortuni personali, danni a terzi o danni materiali che potranno derivare da inosservanza delle 
disposizioni impartite ai partecipanti al Vulcano Slam Camp. 
 
 

      Firma del genitore o di chi ne fa le veci   
    

_____________,lì ___________________         
                                                                              _________________________________ 

 

 
 

A.S.D. Basket Eolie 
Via Lentia n. 42 – 98050 Vulcano Lipari (ME) - C.F. 92023960831 
tel. 3383384460 (Ivan Ferlazzo) – 3894264860 (Annalisa Piazza) 

www.basketeolie.it  –  mail: basketeolie@libero.it 


