TUMMY CAMP 2018
MODULO ISCRIZIONE
DATI ASSOCIATO
Cognome:
Nome:
Nato il: ____//_____//________ Luogo di nascita:
Residente in via/piazza:
Città:
Codice fiscale:
Cell. genitore:
Altro cell:
Mail: ___________________________________________

Prov:
N°:

Settimana dall’10 al 16 giugno 2018

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Allergie alimentari/patologie:
Medicinali da assumere (serve prescrizione medica):
Suo figlio ha delle preferenze per degli amici con cui dividere la camera? (indicare nome e cognome)
Preferenza 1: ……………………………………………………………………………
Preferenza 2: …………………………………………………………………………
Altro: ………………………………………………………………………………………..
INDICARE TAGLIA CANOTTA:
bambino : 4XS (4-6 anni) - 3XS (8-10 anni) adulto :
S
M
L

2XS (12 anni) -

XS (14 anni)

QUOTA PARTECIPATIVA DI 480€
Viaggio in pullman di ritorno da Druogno a Milano.
Pensione completa presso hotel "Stella Alpina”
Trasferimenti per le palestre durante la settimana con pullmino del Comune di Druogno.
Assicurazione infortuni e RCD.
Assistenza da parte dello staff e dei responsabili organizzativi durante le 24 ore.
Utilizzo di palestre al coperto e campi all’aperto.
Materiale tecnico esclusivo.
Canotta tecnica doubleface
Un istruttore ogni 8 bambini partecipanti
Attività extra: parco educazione stradale e Tubing

MODALITÀ ISCRIZIONE
Inviare entro il 10 aprile il modulo d’iscrizione compilato e firmato e la copia contabile del versamento della caparra di
euro 180,00 a tummiromana@tiscali.it
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre lunedì 7 maggio 2018.
c/c intestato a AD. Pol. Tumminelli Romana Banca Prossima s.p.a.

IBAN: IT70J0335901600100000119446

NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI

DOCUMENTI NECESSARI
Documento d’identità e tessera sanitaria (in fotocopie), certificato medico d’idoneità all’attività sportiva (per chi non
l’avesse consegnato ad inizio anno o nel caso fosse scaduto).
Vi preghiamo di inviare i documenti, tramite mail, al seguente indirizzo tummiromana@tiscali.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D. LGS.
196/2003
Gestore: A.D. Polisportiva Tumminelli Romana, con sede in via Ferrini 21, Milano, di seguito nominata come Tumminelli.
In difetto del consenso qui previsto per i punti 1) e 2) l’iscrizione al camp non potrà avere seguito.
1) Prendo atto che i dati personali di mio figlio, ivi compresi quelli anagrafici e medici, saranno trattati, in forma manuale
e/o automatizzata, da parte di Tumminelli per evadere la richiesta di iscrizione di mio figlio al camp. Acconsento inoltre
che i dati miei/di mio figlio siano comunicati agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento legate all’organizzazione
del camp ed utilizzati per le finalità legate alla gestione del camp stesso. Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei
miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi al loro trattamento, possano essere esercitati presso il Gestore sopra
indicato.
Per prestazione del consenso, il genitore o chi ne fa le veci:_____________________________________________
2) Cedo, a titolo gratuito, al Gestore, il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche di mio figlio a scopo informativo o
pubblicitario relativi alla propria attività ed al camp.
Per prestazione del consenso, il genitore o chi ne fa le veci:_____________________________________________
___________________________________________

REGOLAMENTO
Il Tummy Camp 2018 è rivolto a tutti gli associati dell’Associazione Dilettantistica Pol.Tumminelli Romana che si riserva la
facoltà di modificare o annullare il Camp per cause di forza maggiore o qualora non si sia raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto, con l’obbligo del rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.
Essendo a numero chiuso potranno essere respinte eventuali domande d’iscrizione pervenute fuori scadenza o dopo il
raggiungimento del numero massimo previsto.
a) Obblighi dei partecipanti: gli associati partecipanti al Camp devono attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza e a quelle disciplinari fornite dall’Organizzatore, nella persona degli Allenatori, esonerando fin d’ora
l’Organizzatore da ogni qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza alle sopra citate
obbligazioni.
b) Esonero di responsabilità: l’Organizzatore non risponde di danni di qualsiasi natura che l'associato partecipante o le
cose di sua proprietà dovessero subire o causare a terzi per cause ad essa non imputabili. Chi esercita la patria potestà
sul minorenne sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni che dovessero derivare da comportamenti scorretti di
quest’ultimo. Ogni seria violazione alle regole del camp (danneggiamenti alle strutture, mancato rispetto verso gli istruttori
e i compagni, ecc.) può determinare l'allontanamento dal camp, senza rimborso della quota con obbligo del soggetto
esercente la potestà parentale di provvedere (a proprie cure, spese e responsabilità) a far rientrare a casa il partecipante
escluso. Tutti gli oggetti personali sono sotto la responsabilità dei ragazzi e non si risponde di danni o smarrimenti, che
dovessero avvenire durante il camp.
c) Recesso: l’associato partecipante ha diritto di recedere dall’iscrizione prima dell’inizio del soggiorno, mediante lettera
R/R o telegramma. Se la comunicazione avviene almeno 30 gg prima del giorno di inizio del camp il partecipante ha
diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spese di apertura pratica e annullamento dell’assicurazione
(stabilite in € 80,00). Dopo tale data l’Organizzatore si riserva di applicare una detrazione del 50% a copertura parziale
dei costi di sistemazione. A soggiorno iniziato, la rinuncia non comporta la restituzione della quota integralmente versata.
d) Assistenza e assicurazioni: il Referente dell’organizzazione è il responsabile del camp, al quale dovranno essere
rivolte tutte le richieste di assistenza e/o gli eventuali reclami. La quota di partecipazione include una polizza assicurativa
RCD e una polizza assicurativa contro gli infortuni le cui coperture comprendono il periodo di effettivo soggiorno del
partecipante presso la località prescelta. Ogni partecipante può prendere visione delle copie integrali delle polizze presso
la sede dell’Organizzatore. Il soggetto esercente la potestà parentale in relazione ai contratti di assicurazione stipulati
dall’Organizzatore a favore degli associati partecipanti al camp sottoscrive la dichiarazione liberatoria impegnandosi a
rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedenti il valore dei concordati massimali.
Si dichiara di aver preso visione e conoscenza delle informazioni contenute nel seguente modulo d’iscrizione, di accettare
il regolamento del Tummy Camp 2018 e di approvare tutto quanto previsto ai punti a), b), c), d). Si concede inoltre
l’assenso alla partecipazione del proprio figlio alle gite eventualmente organizzate nel corso della settimana utilizzando
per il trasferimento mezzi privati e pubblici.
Data: ____//_____//________ Firma di un genitore o chi ne fa le veci: ____________________________________

