
     U.S.D. OPITERGINA 

SCHEDA ISCRIZIONE – “KIDS MORNING CAMP” 

 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME: __________________________________________ NOME: __________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A: __________________________________________ IN VIA: _________________________________________ 

TESSERATO F.I.G.C. 2020/2021 CON LA SOCIETA’ _____________________________________ 

   TAGLIA KIT: ___________ 

DATI GENITORE 

COGNOME: __________________________________________ NOME: ___________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A: _______________________ ___________________IN VIA: _________________________________________ 

CELL. MAMMA: _______________________________________ CELL. PAPA’: ______________________________________ 

 I NUMERI INDICATI SARANNO INSERITI IN UN GRUPPO WHATSAPP PER COMUNICAZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVI RIGUARDANTI IL CAMP 

FORMULA “KIDS MORNING CAMP” (BARRARE OPZIONE DESIDERATA) 

1 SETTIMANA € 50     DAL 14/06 AL 18/06   DAL 21/06 AL 25/06 

          2 SETTIMANE € 90 

FRATELLI-TESSERATI USD OPITERGINA- BAMBINE 

         1 SETTIMANA € 45   DAL 14/06 AL 18/06   DAL 21/06 AL 25/06 

          2 SETTIMANE € 85 

EVENTUALE MATTINATA IN PISCINA  ACCONSENTO 

Inviare il presente modulo compilato correttamente in ogni sua parte e una copia del certificato medico di idoneità calcistica non 

agonistica in corso di validità per il periodo di partecipazione al camp, all’indirizzo usopitergina@gmail.com 

REGOLAMENTO 

L’USD Opitergina organizza il “KIDS MORNING CAMP” adempiendo a quanto previsto dalle attuali specifiche linee guida relative all’emergenza 

COVID-19 e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano 

trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione del Camp/Centro Estivo. 

Il partecipante e chi ne esercita la potestà parentale si obbliga a seguire le regole della civile convivenza nonché ad ottemperare le regole degli 

impianti sportivi che verranno utilizzati, rispettando scrupolosamente tutte le istruzioni che verranno impartite da istruttori, sorveglianti. 

Ogni attività svolta o condotta, personale o di gruppo, diversa da quelle attività organizzate all’interno del campo sportivo dovrà essere 

espressamente autorizzata dal proprio istruttore o dal personale dell’organizzazione o dovrà, comunque, svolgersi sotto il loro controllo. 

Con l’iscrizione al Camp si attribuisce all’organizzazione il relativo potere disciplinare o di controllo dei minori, relativamente al tempo che 

trascorreranno nelle strutture. Il responsabile del camp, sentiti gli allenatori, si riserva di assumere nei confronti dei partecipanti che non 

rispettino le istruzioni impartite ovvero le regole di convivenza, adeguati provvedimenti disciplinari, tra i quali, in caso di particolare gravità 

della condotta, l’allontanamento del “KIDS MORNING CAMP”. 

Per i corsisti non tesserati FIGC l’USD OPITERGINA si impegna a sottoscrivere una polizza assicurativa come richiesto dal protocollo. 

(costo aggiuntivo di €10,00) 

 

TRATTAMENTO DATI  

Dichiarazione responsabilità e trattamento dati 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore di _________________________________ 

Iscritto al “KIDS MORNING CAMP”, sottoscrive e accetta il trattamento dei dati da parte dell’USD Opitergina. 

Sono a conoscenza inoltre del REGOLAMENTO e accetto tutte le condizioni proposte. Esprimo inoltre il consenso alla comunicazione dati ed 

utilizzo di immagini per finalità di marketing e promozionali per l’organizzazione di questo evento o di successivi che il responsabile del camp 

vorrà attuare. 

 

Data ____________________           Firma genitori ___________________________________ 

                        ___________________________________ 


