
       
 

TITANS SUMMER CAMP 2017 
Il Tuo Centro Estivo Sportivo 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Informazioni anagrafiche (dati del tesserato) 

Cognome: ___________________________ Nome: ___________________________ 

Data di nascita: ___/___/______   Età: ______________________________ 

Luogo di nascita: ______________________ Provincia: _________________________ 

Nazione di nascita: ____________________ Sesso: [M] [F] 

Codice fiscale: _______________________ _ Cellulare: _________________________ 

Altro contatto: ________________________ E-mail: ___________________________ 

Indirizzo: ____________________________ Località: __________________________ 

Nazione: ____________________________ Provincia: _________________________ 

CAP: ________________________________ Allergie/cure: _________________________ 

Informazioni personali 

Certificato medico: [  ] AGONISTICO*  [  ] NON AGONISTICO  
 

Data di rilascio: ___/___/______ (ALLEGARE COPIACERTIFICATO MEDICO) 
* obbligatorio per chi ha già compiuto i 8  anni. NON VERRANNO TESSERATI e ASSICURATI atleti SENZA CERTIFICATO o con CERTIFICATO SCADUTO 

 

Informazioni responsabile (indicare il tipo di parentela: __________________________) 

Cognome: ___________________________ Nome: ___________________________ 

Cellulare: ____________________________ E-mail: ___________________________ 

Altro contatto: ________________________ 

 



MODALITA’ DI ADESIONE SUMMER CAMP 2017 

TESSERAMENTO 

[  ] GIA’ TESSERATO  [  ] NUOVO TESSERATO: € 20,00 

 

[  ] QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 Tipo [A] Iscrizione su base settimanale (Frequenza di tutti i giorni) 

[  ] 1 o 2 SETTIMANE: € 100,00 cad.  [  ] da 3 a 5 SETTIMANE: € 95,00 cad. 

[  ] da 6 a 8 SETTIMANE: € 90,00 cad.  [  ] 9 o PIU SETTIMANE: € 85,00 cad. 

[12/06 – 16/06] [19/06 – 23/06] [26/06 – 30/06] [03/07 – 07/07] [10/07 – 14/07] [17/07 – 21/07]  

[24/07 – 28/07] [31/07 – 04/08] [07/08 – 11/08] [21/08 – 25/08] [28/08 – 01/09] [04/09 – 08/09] 

[  ] PRANZO CON SERVIZIO CATERING (escluso Giovedì): € 6,00 cad. (da prenotarsi settimanalmente) 

 Tipo [B] Iscrizione al singolo corso: € 30,00 (Indicare la settimana e il corso) 

I corsi sono strutturati su cicli di 3 settimane (cfr. programma per dettaglio di giorni e orari) 

A. [CHEER]   B. [GINNASTICA]   C. [ACROBATICA]   D. [NUOTO]   E. [SPORT INDIVIDUALE]    

F. [SPORT DI SQUADRA]   G. [INGLESE]   H. [SPAZIO COMPITI]   I. [LABORATORI] 

 SETTIMANA CORSI SCELTI 

12/06 – 16/06  
19/06 – 23/06  

26/06 – 30/06  

03/07 – 07/07  

10/07 – 14/07  

17/07 – 21/07  

24/07 – 28/07  

31/07 – 04/08  

07/08 – 11/08  

21/08 – 25/08  

28/08 – 01/09  

04/09 – 08/09  
  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

[  ] CONTANTI  [  ] BONIFICO su c/c IT79U0853047020000020138153 intestato a A.S. srl  

(Causale: Cognome e nome – Iscrizione Centro Estivo 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………..      Firma ………………………………….…. 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (D. Lgs 196/2003 e successive modifiche) 

Data: ………………..      Firma ………………………………….…. 
 

Autorizzo la pubblicazione di fotografie che mi ritraggono o ritraggono il minore di cui esercito la patria potestà per finalità strettamente legate alle 

attività in oggetto 

Data: ………………..      Firma ………………………………….…. 
 

Dichiaro di aver letto il programma e il regolamento interno della palestra e di accettarlo in ogni sua parte 

Data: ………………..      Firma ………………………………….…. 


