
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Centro sportivo Don Avataneo - Via Pascheretto 3 - 12030 Marene (CN)

Dati partecipante (si prega di compilare in stampatello)

Io sottoscritto __________________________________ genitore di _________________________

chiedo di iscrivere mio figlio al suddetto Samp Camp Cuneo :

NOME _________________________________________________________________________

COGNOME______________________________________________________________________

NATO IL _____________________________A _________________________________________

RESIDENTE A  _________________________ VIA _______________________________________

ALTEZZA (cm)_________________________PESO (kg)___________________________________

RUOLO  □ Portiere  □ Giocatore di movimento

TAGLIA KIT □ 3XS (5/7 anni) □ 2XS (8/9 anni) □ XS (10/11 anni) □ S (12/13 anni) □ M □ L □ XL

INFORMAZIONI SANITARIE (eventuali allergie, intolleranze, infortuni recenti ecc…)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Dati adulto avente la potestà genitoriale (si prega di compilare in stampatello)

NOME __________________________COGNOME______________________________________

TEL_____________________________EMAIL _________________________________________

QUOTE E PROMOZIONI SAMP CAMP MARENE (senza pernottamento)

QUOTA PER 1 SETTIMANA € 249,00

SCONTO FRATELLI 10% SULLA SECONDA ISCRIZIONE € 225,00

Nella quota per il Samp Camp di Marene sono compresi: n° 1 kit allenamento (composto da maglia replica

U.C. Sampdoria / pantaloncini Macron / calzettoni Macron), n° 1 gymsac, n° 1 pallone
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al momento dell’iscrizione, dovrà essere versata:

• l’intera quota di partecipazione per il Samp Camp di Marene mediante bonifico bancario intestato

a ASDC MARENE indicando come causale: “Samp Camp MARENE + Nome e Cognome del partecipante”

IBAN: IT88N0630546450000030142306

In qualità di adulto avente potestà genitoriale chiedo l’iscrizione di mio figlio/a

al Samp Camp

Luogo e Data ___________________________Firma del genitore __________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE
1) Autocertificazione attestante la potestà genitoriale; (modello scaricabile su www.sampcamp.it)

2) Fotocopia del documento di identità del genitore;

3) Copia del tesserino sanitario del ragazzo/a;

4) Se il ragazzo/a non ha compiuto 12 anni: certificato medico non agonistico che attesti l’idoneità sportiva

ed eventuali allergie e/o patologie in atto; (solo per i non tesserati asdc marene)

5) Se il ragazzo/a ha già compiuto 12 anni: certificato medico rilasciato da un centro di medicina sportiva

che attesti l’idoneità agonistica ed eventuali allergie e/o patologie in atto. Per i partecipanti stranieri, è

richiesta la traduzione in italiano del certificato medico. (solo per i non tesserati asdc marene)

6) Per i tesserati presso altre società calcistiche, agonistiche e non: nulla-osta su carta intestata della società

titolare del tesseramento. (modello scaricabile su www.sampcamp.it)

7) Per non i tesserati presso altre società calcistiche, agonistiche e non: dichiarazione del genitore attestante

il non tesseramento del ragazzo/a. (modello scaricabile su www.sampcamp.it)

8) Regolamento Samp Camp sottoscritto dal genitore in segno di accettazione.

(la mancata consegna anche solo di uno dei citati documenti non permetterà il perfezionamento dell’iscrizione)

CONSEGNA DEI DOCUMENTI

• Tramite mail all’indirizzo asdcmarene@gmail.com

• Presso il bar del centro sportivo Don Avataneo di Marene Via Pascheretto n.3 aperta nei seguenti giorni e

orari: LUN-VEN 16.00-22.00 e SAB-DOM 10.00-22.00
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