
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….

nato a ……………………………………………………. il …………………………………………..

Codice Fiscale ………………………………………………………………………

telefono ……………………………………………. altro recapito ……………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………

residente a ……………………………………………………. CAP …………….. Prov ………..

via ………………………………………………………………. n° ……………

chiede di iscrivere il proprio figlio

nome e cognome …………………………………………………………………………………………..

fratello o sorella di ………………………………………………………

nato a ……………………………………………………. il …………………………………………..

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

residente a ……………………………………………………. CAP …………….. Prov ………..

via ………………………………………………………………. n° ……………

eventuale intolleranza alimentare ………………………………………………………………………

Provenienza □ Istituto………………………… □ Soc. Sportiva ……………………

allo Sport&English Camp Caorle 2016 per le settimane:

□ settimana dal 25/6 al 2/7 □ settimana dal 2/7 al 9/7
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Allego il certificato medico in corso di validità.

Data ……………………………….. Firma ………………………………..

Mi impegno a versare una caparra di 100€ al momento dell'iscrizione che non verrà in alcun caso restituita, un acconto di 250€ entro il 

29/4/16 e il saldo di 250€ entro il 27/5/16; sono consapevole che un'eventuale rinuncia comporterà il pagamento di una penale del 

20% del totale se la comunicazione avverrà dopo il 6 maggio, del 50% se avverrà dopo il 27 Maggio e del 100% dopo il 10 giugno.

Con il presente modulo chiedo l'iscrizione allo Sport&English Camp Caorle 2016 organizzato dalla SSD Leone XIII Sport srl e dichiaro di 

aver preso conoscenza ed accettare le condizioni riportate. Autorizzo la SSD Leone XIII Sport srl al trattamento dei dati personali qui 

riportati ai sensi del D. Lgs.196/2003. In merito alle sole immagini relative alle attività svolte nell’ambito del corso, concedo 

irrevocabilmente e senza limiti alla SSD Leone XIII Sport srl, l’utilizzo delle mie immagine per scopi commerciali, promozionali e ad uso 

interno, dichiarando di non aver nulla a pretendere per detta utilizzazione.
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MODULO D'ISCRIZIONE

Sport&English Camp Caorle 2016
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