MODULO DI ISCRIZIONE

CS “B. FERDEGHINI” | 18 - 23 GIUGNO 2018
DATI PARTECIPANTE
NOME e COGNOME
NATO A

IL

Altezza

Peso

Taglia

XXXS / 6-8

XXS / 8-10

XS / 10-12

M

L

XL

S / 12-14
Allergie
Intolleranze
Via

RESIDENZA

Prov.

Città
CAP

Nazione

RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO E-MAIL
Ruolo

SOCIETA’ APPARTENENZA

DATI GENITORE (o di chi esercita la patria potestà)
PARENTELA

NOME e COGNOME
RESIDENZA (Via, CAP, Città)
CF

TEL.

Autorizzo mio ﬁglio, i cui dati ho sopra dichiarato, a partecipare a SPEZIA CAMP, assumendomi la responsabilità per eventuali danni arrecati.
Autorizzo inoltre Spezia Calcio Srl ad utilizzare e gestire i dati personali e le immagini di mio ﬁglio per ﬁni istituzionali, anche attraverso strumenti
informatici, ai sensi della L. n. 675 - 676/1996; n. 196/2003 e successive modiﬁche.

DATA

FIRMA

Per completare correttamente l’iscrizione al presente modulo di iscrizione sarà necessario
allegare:
-

nulla osta da parte della società proprietaria del cartellino con tesseramento FIGC (modulo scaricabile dal sito)
- copia del tesserino sanitario del partecipante
certiﬁcato medico del partecipante in corso di validità
- ricevuta di avvenuto pagamento dell’acconto previsto
copia del documento di identità di un genitore

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata in una delle seguenti modalità:
- consegna presso il CS “B. Ferdeghini” in Via Melara 91 alla Spezia (Lun-Ven 09:30-12:30 e 15:30-18:30)
- invio all’indirizzo di posta elettronica speziacamp@acspezia.com

speziacamp@acspezia.com

www.acspezia.com

LETTERA DI DELEGA
In occasione dello SPEZIA CAMP 2018 in programma dal 18 al 23 Giugno 2018
le uniche persone delegate a riaccompagnare a casa il partecipante
(NOME e COGNOME) ________________________________________________

saranno:

1)
2)
3)

Sarà a cura della società Spezia Calcio Srl veriﬁcare che al termine delle
giornate solo ed esclusivamente i suddetti delegati avranno la possibilità di
riaccompagnare a casa i piccoli ospiti.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

speziacamp@acspezia.com

www.acspezia.com

