
 REGGINA 1914 MODULO ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2021 

Padre  Dati del genitore che esercita la patria potestà 

COGNOME  NOME  

Residente a  Via  

CAP: Tel. Casa: Cellulare  

COD FISCALE  EMAIL: 

 

Madre  Dati del genitore che esercita la patria potestà 

COGNOME  NOME  

Residente a  Via  

CAP: Tel. Casa: Cellulare  

COD FISCALE  EMAIL: 

 

IN QUALITA’ DI GENITORE - OVVERO PADRE / MADRE / TUTORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ - CHIEDE 
L’ISCRIZIONE ALLA REGGINA 1914 PER IL SUMMER CAMP 2021 PER IL FIGLIO/A: 
 

FIGLIO/A  Dati del figlio/a 

COGNOME  NOME  

Nato il  a  

CAP: Residente a Via  

COD FISCALE  EMAIL: 

 

Indicare nominativi genitore al quale rilasciare ricevuta per quanto pagato a titolo di iscrizione e/o rate: 
 

Cognome e Nome: ___________________________________________________________ 
 
                                             

QUOTA DI ADESIONE - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
- HALF DAY - Quota di adesione € 250,00; 

- FULL DAY – Quota di adesione € 350,00; 

- DAY & NIGHT – Quota di adesione € 600,00; 

- Servizio navetta A/R – Quota di adesione € 50,00; 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

   BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT   ) 

   BANCOMAT o CARTA DI CREDITO (in sede) 

   CONTANTE (in sede) 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 

All' atto dell' iscrizione è necessario presentare la presente documentazione: 

 CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' SPORTIVA PER ATTIVITA' NON AGONISTICA ( per ragazzi di 

età inferiore ai 12 anni)  

 CERTIFICATO ESITO TAMPONE MOLECOLARE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL VIRUS COVID-19   

N.B. Il certificato medico agonistico è obbligatorio dal compimento del 12° anno di età 

 

Kit Abbigliamento            TAGLIA :         2XL     XL     L     M      S     XS     2XS     3XS    4YS 



 REGGINA 1914 MODULO ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2021 
  
AUTORIZZAZIONE E DURATA  

Il sottoscritto con la firma del presente modulo dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati ed 
immagine, di accettare la polizza assicurativa ed autorizza alle eventuali uscite fatte con auto proprie o 
autobus. 
Diritti di immagine: Il sottoscritto si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie e riprese 

televisive fatte al minore oggetto dell' iscrizione da parte del personale della Società. La REGGINA 1914 deve 
intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e riprese televisive e/o filmati per gli scopi che riterrà più 
opportuni nell' ambito dell' attività. Legge sulla Privacy: Il sottoscritto autorizza ai sensi dell' art. 7 del DLgs n° 
196 del 30/06/2003 al trattamento dei dati personali del minore oggetto dell' iscrizione. Liberatoria sui 
sinistri: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizione relative alla copertura 

assicurativa infortuni. Pertanto esonera codesta società nella figura del suo Presidente da qualsiasi 
responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o non esecutivo accoglimento ad eventuale 
liquidazione. Altresì solleva la stessa REGGINA 1914 anche agli oneri futuri, riguardanti un probabile ricorso 
giudiziario all' autorità competente. Il mancato consenso al trattamento dei dati ed immagine personale e, 
polizza assicurativa comporta l'impossibilità di soddisfare la presente richiesta di iscrizione. 
Durata dell'autorizzazione: La presente autorizzazione varrà anche per le future stagioni sportive, salvo 

revoca scritta mediante raccomandata. Inoltre la presente vale anche come autorizzazione a partecipare alle 
uscite che verranno fatte periodicamente per incontri in altri luoghi. Le uscite verranno segnalate con debito 
anticipo, previa comunicazione verbale ai ragazzi e tramite comunicazione telefonica. Dichiara di esonerare la 
REGGINA 1914 ed ogni suo dipendente o incaricato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone 
o cose che il minore dovesse causare durante lo svolgimento dell’attività sportiva, durate gli eventi e nelle 
trasferte che si effettueranno con auto proprie o autobus.  

DICHIARA 

Infine di manlevare la Società REGGINA 1914 a ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di 
alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità del verificarsi di un 
contagio da COVID19. Dichiara altresì di attenersi strettamente alle vigenti norme in materia di prevenzione 
dei contagi. 
 
li,̀_________________________                   FIRMA DELL' ESERCENTE/GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’  
         

        ____________________________ 


