
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 ……………………

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

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

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

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

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

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

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

□ Sport&English Camp Gressoney (22 giugno - 2 luglio) □ Volley Camp (19 giugno- 25 giugno)

□ Sport&English Camp Caorle (25 giugno - 1° luglio) □ Rugby Camp (25 giugno - 1° luglio)

□ Soccer Camp (16 giugno - 22 giugno)

Chiede di poter stare in camera assieme a …………………………………………………………….
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Firma ………………………………..

Allego il certificato medico in corso di validità.

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

MODULO D'ISCRIZIONE

Camp 2018 Leone XIII Sport
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Richiesta di iscrizione per:

Dati genitore:

Per le iscrizioni on-line (leonesport@leonexiii.it) sarà necessario attendere la mail di conferma in risposta.
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to Mi impegno a versare una caparra di 150€ al momento dell'iscrizione che non verrà in alcun caso restituita, un acconto pari al 50% della parte 

restante entro il 28/04/2018 e il saldo finale entro il 26/05/2018; sono consapevole che un'eventuale rinuncia comporterà il pagamento di una 

penale del 20% del totale se la comunicazione avverrà dopo il 28 aprile, del 50% se avverrà dopo il 26 Maggio e del 100% dopo il 9 giugno.

Con il presente modulo chiedo l'iscrizione al Camp 2018 organizzato dalla SSD Leone XIII Sport srl e dichiaro di aver preso conoscenza ed 

accettare le condizioni sotto riportate. Autorizzo la pubblicazione delle proprie immagini e video (oppure delle immagini e video del proprio 

figlio/figlia) riprese dalla società S.S.D. Leone XIII Sport s.r.l. durante il camp per uso di concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, 

diffusione televisiva, Internet.
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