DAY CAMP DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE
MINI BASKET CAMP
28 Giugno-31 Luglio
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Nicola:3479900214/Francesco 3282204167
sbcologno@hotmail.com/fra.girgenti@gmail.com
www.asdbasketcologno.it
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La località
è stata
per il clima estivo favorevole, per le
meravigliose attrazioni naturali ma soprattutto per le attrezzature
sportive: 3 campi indoor in parquet e 2 campi all’esterno.
Atleti e staff alloggeranno in pensione completa
presso l’Hotel la Rosa ***(www.hotellarosateglio.it).

Multisport

Animazione

Istruttori e allenatori FIP
qualificati

Assicurazioni infortuni
e responsabilità civile

Quota associativa

Kit Ufficiale del Camp
Dispositivi+Anti‐Covid19*

*Possibilità di acquistare separatamente le mascherine sportive del politecnico di Torino
Sono previste riduzioni per fratelli e particolari condizioni di offerta riservate ai gruppi e alle
società sportive, disponibili inviando specifica richiesta a sbcologno@hotmail.com

INFO: Nicola 3479900214 Francesco 3282204167 Marco 3316011534
MAIL: sbcologno@hotmail.com
fra.girgenti@gmail.com
www.asdbasketcologno-it

CHECK‐IN:
08.00
CHECK‐OUT:
17.30

GIORNATA TIPO
8.00‐9.00 Accoglienza
9.00‐10.30 Allenamenti/1°attività
10.30‐10.40 merenda
10.45‐12.15 Allenamenti/2° Attività
12.30‐13.30 Pranzo (al sacco o mensa)
13.30‐14.30 Spazio libero (libri, musica, compiti, film)
14.30‐16.00 Allenamenti/3° Attività
16.00‐17.00 Tornei
17.00‐17.30 Fine Attività

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1.

Compila e scansiona la cedola di iscrizione sul retro.

2.

Invia la cedola, una copia del certificato medico di idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) ed
eventuale dichiarazione firmata dai genitori/tutore riguardante allergie e problematiche alimentari
via mail a: sbcologno@hotmail.com

3.

Entro 5 giorni dall’invio dei documenti di cui sopra, versare una caparra di € 50, esclusivamente
tramite bonifico bancario, sul C/C intestato a A.S.D.Settembrini Basket Cologno:
IBAN IT97D0569601630000002493X83 c/o Banca Pop. Sondrio

4.

Almeno 3 settimane prima della partenza, versare il saldo sempre esclusivamente tramite bonifico
bancario.L’importo del saldo verrà confermato prima della scadenza tramite e‐mail dall’organizzazione,
che terrà conto di eventuali sconti da applicare.
Nello spazio riservato alla causale dei versamenti dovranno essere indicati i seguenti dati:

NB

ACCONTO/SALDO, COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE E RECAPITO TELEFONICO.

REGOLAMENTO
1.
2.
3.

MODALITA’ – I Camp si svolgono nei luoghi,nei periodi e con le modalità indicate nel programma
PARTECIPANTI – Sono previsti corsi di perfezionamento e avviamento allo sport indicati nel programma.
Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi secondo l’età e le capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
SISTEMAZIONE – I partecipanti saranno ospitati presso la struttura del Palazzetto dello Sport di Via Volta,presso cui sono tenute le

6.

lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto o in palestra.
PARTENZA – Gli iscritti ,che usufruiranno del servizio navetta ,devono presentarsi nel luogo e all’ora come da
comunicazione che verrà fatta pervenire via posta elettronica.
ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) cedola di iscrizione ‐ b) saldo previsto ‐ c) certificato medico agonistico o non
agonistico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e della quota associativa e si intende singola. La

7.
8.

quota NON comprende gli extra di natura personale e in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
CAPARRA – È compresa nella quota e si intende a persona. Viene comunque trattenuta in caso di rinuncia.
DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto

4.
5.

agli istruttori e assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero

9.
10.
11.
12.
13.

14.

comporta l’immediata espulsione dell’interessato: eventuali danni alle strutture sportive e alberghiere saranno a carico di chi li ha
causati.
ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di
quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.
MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma se particolari circostanze lo richiedessero.
COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il foro di Milano.
L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’ente di promozione
sportiva cui è affiliata CBBA ASD, scaricabile dal sito di riferimento.
La partecipazione al Camp presuppone l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “CBBA”.
La domanda di iscrizione viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo. La quota associativa per l’anno 2021,
risulta già compresa nella quota di partecipazione del Camp.
Alla sottoscrizione del presente modulo dichiara di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto e Video e al
Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (regolamento UE n. 2016/679) Nel caso in cui non si volesse consentire al
consenso/ autorizzazione di detti dati è sufficiente barrare il successivo riquadro:

NO

CEDOLA DI ISCRIZIONE
Invia a sbcologno@hotmail.com i seguenti documenti:
‐ la scansione della presente cedola compilata;
‐ una copia del certificato medico di idoneità sportiva (agonistico o non agonistico);

DATI ANAGRAFICI (stampatello e leggibile)
COGNOME

NOME
LUOGO

DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE (stampatello e leggibile)
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CITTÀ

PROVINCIA

TELEFONO (reperibile)

ALTRO RECAPITO (facoltativo)

COGNOME Genitore

NOME Genitore

CODICE FISCALE Genitore

E‐MAIL (per eventuali comunicazioni organizzative)
SOCIETÀ DI APPARTENENZA

SCHEDA MEDICA

(Indicare allergie alimentari, allergie ai farmaci e malattie infantili)

NULLA DA DICHIARARE

ALLEGO CERTIFICATO MEDICO SPECIFICO

TAGLIA MAGLIETTA

7/8

9/11

S

NOTE VARIE

M

L

XL

se non indicata, verrà scelta in base all’età

Consenso del genitore
Preso atto del programma, del regolamento e delle condizioni, chiedo che mio figlio sia iscritto al
Cologno Basket Camp 2021. Ai sensi di legge n.2016/679 la informiamo che i dati fornitici verranno da noi
trattati a norma di Legge con criteri e sistemi atti a garantire la riservatezza e sicurezza per lo svolgimento
del Camp e potranno essere comunicati da noi a terzi con lo stesso fine. Costituisce suo diritto d’opporsi,
per motivi legittimi, chiedendo l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione dei dati.

Spunta per accettare
il Consenso del Genitore.
Spunta per accettare
il Regolamento.

DATA ISCRIZIONE
FIRMA

POWERED BY

PER INFORMAZIONI E INVIO ISCRIZIONI:
+393479900214/3282204167
sbcologno@hotmail.com

www.asdbasketcologno.it

@basketcologno

“L'impegno batte il talento se il talento non si impegna”

