
SCHEDA DI ISCRIZIONE da restituire debitamente compilata entro il 31/05/2017:

Dati atleta:
Cognome ___________________________ Nome________________Nato il _______________________ A ______________________ (___)

Codice fiscale atleta ________________________________________Residente a______________________ (___) in via________________

Telefono atleta_____________________________________________Altro_____________________________________________________

Responsabile genitore Cognome ____________________________Nome ____________________________telefono___________________

□ 1° settimana dal 12 al 16 giugno 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17;00 accoglienza dalle 07:30 

□ 2° settimana dal 19 al 23 giugno 2017 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17;00 accoglienza dalle 07:30

COSTO UNA SETTIMANA 210,00€  ENTRAMBE LE SETTIMANE 390,00€
La quota comprende: 
● Iscrizione e frequenza, assicurazione, pranzi e merende e Kit sportivo

Per aderire consegna la scheda di iscrizione compilata,  con una copia di un certificato medico alla segreteria di 
Mes3Camp in Casa Mestre dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 e versa la quota di iscrizione in contanti o 
tramite bonifico su IBAN IT 79 K 02008 62060 0001 0438 9638
Oppure inviala via mail a mes3camp@libero.it  ulteriori informazioni 3807946894

I dati che la riguardano verrano trattati per lo svolgimento del servizio richiesto e, in caso di suo consenso, per inviarle informazioni su future iniziative e servizi. Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all'art.7 del D,Lgs 196/03 rivolgendosi a Mes3sport in calle del sale 43 a Mestre (Ve).
Autorizzo la Società organizzatrice ad utilizzare a fini pubblicitari immagini filmate e fotografate del minore iscritto, riprese durante la manifestazione, rinunciando fin d'ora a qualunque pretesa a 
carattere economico al riguardo. I dati verranno trattati dai collaboratori della società, sopra indicata, secondo le previsioni della normativa in materia; i dati non verranno diffusi, Preso atto 
dell'informativa ex art 13 del D.Leg  196/03, consento al trattamento dei dati conferiti per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto e per le finalità di marketing specificate 
nell'informativa stessa.

Firma leggibile esercente patria potestà_____________________________________________________________

ADERISCO A:


