
STAGE PROFESSIONALE
MODULO ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

NATO A IL

CODICE FISCALE

RESIDENTE A

VIA N. CAP

PROVINCIA

DATI DEL GENITORE E/O AVENTE LA PATRIA POTESTÀ

COGNOME E NOME

NATO A IL

TELEFONO CELLULARE MAIL

RESISENTE A

VIA N. CAP

PROVINCIA

SCEGLI LE TUE DATE

IL TUO RUOLO

1^ WEEKEND 
18-19 giugno 2022

Nael caso in cui l’atleta fosse intollerante a qualche alimento; soffrisse di allergie particolari o seguisse cure mediche 

con somministrazione di farmaci; site pregati di specificare qui di seguito. 

2^ WEEKEND 
25-26 giugno 2022

3^ WEEKEND 
2-3 luglio 2022

INFORMAZIONI GENERALI
La quota di partecipazione allo stage è la seguente:
1 weekend 140,00 €            2 weekend -10%          3 weekend -20%      

DATI BONIFICO: ASD SPORT CAMP - IBAN: IT13M0623065891000057370441
Causale: STAGE PROFESSIONALE 2022 + nome atleta



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente modulistica è obbligatorio, ai sensi dell’art.13 del DLGS 196/2003, ai fini dell’isc-
rizione allo STAGE PROFESSIONALE i dati verranno utilizzati da A.S.D. SPORT CAMP. con sede in Sala Baganza  (PR) Vai G. di Vittorio 
7/A. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e 
conservati con strumenti informatici e con modalità cartacee. I dati verranno trattati da A.S.D. SPORT CAMP., al solo scopo dell’iscrizi-
one allo Stagep. Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003: L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenu-
to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO ALL'USO DELLE IMMAGINI
Il conferimento dei dati personali utilizzati da A.S.D. SPORT CAMP con il diritto di utilizzare le immagini filmate o fotografiche del 
Partecipante nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativo allo Stage. Tale conferimento autorizza 
che le riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisi-
vo, via etere, via cavo, via satellite ed in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati 
(ivi inclusi internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano comunque rispettanti i diritti 
all’onore e alla reputazione del Partecipante. Dichiaro inoltre che sia io, sia il Partecipante, non avremo alcunché a pretendere da A.S.D. 
SPORT CAMP, e/o da Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte di A.S.D. SPORT CAMP 
e/o dei Vostri aventi causa delle su riferite riprese e fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce del 
Partecipante.

DÒ IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO

INVIA IL MODULO DI ISCRIZIONE A: 
asdsportcamp@gmail.com SPORT CAMP sportcamp_asd335- 5499357

DOCUMENTI DA ALLEGARE
· Certificato medico-libretto sanitario (per i ragazzi fino a 11 anni compiuti certificato di sana e robusta 
costituzione per attività sportiva non agonistica; per i ragazzi dai 12 anni compiuti in poi certificato di sana 
e robusta costituzione per attività sportiva agonistica)
· Fotocopia del documento d’identità

· Ricevuta del pagamento della quota. (DATI BONIFICO: ASD SPORT CAMP 
IBAN: IT13M0623065891000057370441 - Causale: STAGE PROFESSIONALE 2022 + nome atleta

REGOLAMENTO: 
Lo STAGE PROFESSIONALE è rivolto a tutti i ragazzi nati dall’annata 2010. Lo staff tecnico è composto da allenatori di comprovata 
esperienza in possesso del patentino rilasciato dalla FIGC appositamente selezionati dalla società organizzatrice dello Stage A.S.D. 
SPORT CAMP.
Le prestazioni cui ha diritto il partecipante, a fronte della quota di partecipazione, sono esclusivamente quelle indicate nell’opuscolo. 
Resta inteso che ogni trasferimento da e per Sala Baganza è da intendersi ad esclusiva cura, responsabilità e spese del partecipante. 
L’iscrizione deve essere eseguita utilizzando il presente modulo di iscrizione compilandolo in ogni sua parte, allegando i documenti 
richiesti e la ricevuta del pagamento. La validità dell’iscrizione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione indicata. 
L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare lo STAGE in caso di eventi di forza maggiore o qualora non sia raggiunto 
il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni 
altro risarcimento. Sarà cura dell’organizzatore comunicare, almeno 8 giorni prima della data dell’inizio dello Stage, l’eventuale annul-
lamento.

Luogo e Data:


