SAN MARTINO AL CIMINO (VT)

Organizzazione ASD TUSCIA SPORT SERVICE partner A.C. Milan
Via Santa Lucia 15/c - 01100 Viterbo - 328 6025079 - 339 7006137

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2020
Whatsapp 335 5600319 www.calciogiovani.it - info@calciogiovani.it

composta da n° 3 PAgINE compreso REgOLAMENTO INTERNO e CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
COMPILARE IN STAMPATELLO LEggIbILE TUTTE LE PAgINE e inviare a: info@calciogiovani.it oppure whatsapp 335 5600319

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) ____________________________________________________________________
telefoni

cell._______________________________casa________________________altro_________________________

e-mail ________________________________________________________________________________________
genitore di

cognome ________________________ nome _____________________________ nato il ____________________

a _______________________________ residente in (Città) ___________________________________ Prov. _______
CAP ___________ via ______________________________________________________________ n° __________

CAMP RESIDENZIALE

chiedo che mio figlio possa diventare socio di A.S.D. TSS - Tuscia Sport Service
e partecipare al MILAN ACADEMY JUNIOR CAMP di SAN MARTINO AL CIMINO in modalità

PRESSO IL bALLETTI PARk hOTEL**** CON PERNOTTAMENTO, COLAZIONE, PRANZO, CENA E MERENDE
SCEgLIENDO LE SEgUENTI OPZIONI:

dal 26 luglio al 1° agosto (quota senza kit*)....................................... = €.
UNA SETTIMANA:
Kit PUMA (1 maglia rossonera, 1 maglia bianca, 2 shorts, 2 paia calze, 1 zaino) ................................ = €.
Kit PUMA portiere (1 maglia rossonera, 1 maglia portiere, 1 shorts + 1 shorts portiere, 2 paia calze, 1zaino) = €.
Materiale PUMA ordinabile all’iscrizione: n Maglia rossonera €. 30; nMaglia bianca €. 22; = €.
nMaglia portiere €. 33; nTuta €. 45; nShorts €. 16; nShorts portiere €. 25; ................ = €.
nPaio calze €. 10; nGymbag €. 18; nZaino €. 32; ............................................................... = €.
N.B. Barrare le caselle scelte, sommare tutte le voci e scrivere la QUOTA TOTALE

= €.

620,00
100,00
115,00
______
______
______

Kit e materiale extra ordinato è garantito per le sole iscrizioni pervenute entro il 5 luglio. Per iscrizioni successive sarà da verificare disponibilità del magazzino A.C. Milan

ATTENZIONE: per ordinare il giusto abbigliamento, indicare l’altezza in cm.

la taglia

xxS xS

S

M

L

xL

e il numero di scarpa

LE QUOTE, OLTRE A QUANTO PREVISTO PER IL CAMP RESIDENZIALE, COMPRENDONO :
CORSO COMPLETO DI CALCIO CON ALLENATORI PROfESSIONISTI MILAN ACADEMy DALLE 16 DELLA DOMENICA ALLE 12 DEL SAbATO SUCCESSIVO
QUOTA ASSOCIATIVA - ATTIVITà VARIE - ASSISTENZA SANITARIA - ASSICURAZIONE RC E INfORTUNI - SORVEgLIANZA DIURNA E NOTTURNA - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
* Le quote senza kit prevedono comunque obbligatoriamente l’utilizzo di un kit PUMA Milan Junior Camp, anche se dei precedenti anni

La suddetta QUOTA TOTALE dovrà essere versata rispettando le seguenti modalità di pagamento:
insieme alla presente domanda d’iscrizione,

ACCONTO €. 200,00

0contanti oppure 0bonifico bancario intestato a A.S.D. TSS - Tuscia Sport Service,
su CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa cod. IBAN: IT 45 Z 05216 14502 000000000385
oppure 0assegno NON TRASfERIbILE intestato a A.S.D. TSS - Tuscia Sport Service e inviato all’indirizzo in testata
effettuato a mezzo

+ SALDO prima dell’inizio del Camp o all’arrivo dell’iscritto nella data prescelta.

ATTENZIONE: Il giorno di arrivo, sarà possibile effettuare pagamenti SOLTANTO con assegni o in contanti. NON SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO o bANCOMAT.

PER LA PARTECIPAZIONE E’ INDISPENSAbILE fORNIRE A TSS, PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMP,
la seguente documentazione :

- ATTESTAZIONE DEI PAgAMENTI EffETTUATI - CERTIfICATO MEDICO DI SANA E RObUSTA COSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE -

La caparra verrà restituita su disdetta del sottoscrittore con lettera raccomandata inviata a TSS almeno 60 giorni prima dell’ inizio del corso prescelto, oppure per motivi di salute dell’iscritto dietro presentazione
di adeguata documentazione o certificazione. TSS si riserva di poter annullare uno o più corsi per cause straordinarie e null’altro dovrà agli iscritti oltre che la cifra eventualmente versata.

EVENTUALE NOTA: _____________________________________________________________________________
DATA _________________

firma leggibile del genitore

che dichiara di aver letto e di accettare
quanto sopra in tutti i suoi punti

_______________________________________

SAN MARTINO AL CIMINO (VT)

Organizzazione ASD TUSCIA SPORT SERVICE partner A.C. Milan
Via Santa Lucia 15/c - 01100 Viterbo - 328 6025079 - 339 7006137
Whatsapp 335 5600319 www.calciogiovani.it - info@calciogiovani.it

REgOLAMENTO

E’ indispensabile COMPILARE IN STAMPATELLO LEggIbILE, firmare e inviare insieme alla domanda di iscrizione

IL MILAN ACADEMy JUNIOR CAMP AVRA’ INIZIO DOMENICA DELLA SETTIMANA PRESCELTA DOPO LE ORE 16:00
E TERMINERA’ IL SAbATO SUCCESSIVO ALLE ORE 12:00 (orario in cui i genitori dovranno prelevare i propri figli)
Il viaggio per e da San Martino al Cimino non è compreso.

Il giorno di inizio i partecipanti dovranno presentarsi presso la Sala Mimose del Balletti Park Hotel rispettando i seguenti orari:

gli iscritti al CAMP RESIDENZIALE alle ore 14,00 per l’assegnazione delle stanze
mentre gli iscritti al CAMP gIORNALIERO alle ore 15,30.

I partecipanti al “GIORNALIERO”, negli altri giorni, dovranno essere accompagnati alle ore 8.45, prelevati alle 18,30 escluso il sabato alle 12.
I ragazzi potranno essere prelevati solo dai genitori o da persone in possesso di regolare delega firmata da chi esercita la patria podestà.
I ragazzi partecipanti al MILAN ACADEMY JUNIOR CAMP sono assicurati con polizza contro infortuni per la sola durata del camp, viaggio escluso.
TSS non risponde di infortuni o danni subiti dai genitori o dagli accompagnatori o da altri ospiti della struttura.
Il giovane partecipante che con il suo comportamento indisciplinato arrecherà particolari difficoltà ai compagni, agli istruttori, agli assistenti, potrà
essere allontanato, previa comunicazione ai genitori.
TSS si riserva il diritto di richiedere risarcimenti di danni provocati dai partecipanti per rotture, incidenti, spese e consumi ecc.ecc…
I PARTECIPANTI DOVRANNO SEMPRE PORTARE:
scarpe da ginnastica o da tennis, scarpe da calcio o da calcetto, scarpe per il tempo libero, ciabatte in gomma, costume da bagno,
cuffia da bagno, accappatoio, pettine, shampoo e bagno schiuma.
Eventuali occhiali da vista dovranno avere lenti infrangibili.
I ragazzi che parteciperanno al corso “residenziale” dovranno portare anche biancheria intima e sapone per il lavaggio della stessa, pigiama,
spazzolino e dentifricio. E’ consigliabile, per tutti, non portare al seguito oggetti di valore.
TSS declina ogni responsabilità per indumenti e oggetti smarriti o sottratti durante il soggiorno e durante gli eventuali spostamenti.

I genitori e/o gli accompagnatori hanno facoltà di assistere agli allenamenti dei ragazzi dalle tribune, ma
non sono autorizzati ad accedere al campo, agli spogliatoi, ai luoghi dove i ragazzi si allenano o svolgono
attività collaterali e ludiche, per rispetto della PRIVACy di tutti i partecipanti, dei tecnici e del personale TSS.
E’ altresì richiesto ai genitori e agli accompagnatori di non interferire con il lavoro dei tecnici.

I genitori, se volessero, potranno far visita ai loro ragazzi dalle ore 14,30 alle 15,30 e dalle 19,00 alle 19,45 e solo dopo aver segnalato
la loro presenza ai dirigenti TSS.
I ragazzi potranno allontanarsi dalla struttura solo dietro richiesta scritta dei genitori che solleverà TSS da ogni responsabilità.
Eventuali richieste, informazioni o reclami da parte dei genitori devono essere inoltrati esclusivamente ai dirigenti responsabili TSS.
Per cause impreviste o di forza maggiore il MILAN ACADEMY JUNIOR CAMP potrà essere sospeso in qualsiasi momento e per questo non
potrà essere richiesto alcun indennizzo a TSS.
Per evitare problemi anche di tipo economico, le linee telefoniche degli appartamenti, dove risiedono massimo quattro ragazzi per ognuno,
sono state disattivate verso l’esterno. Le linee telefoniche sono attive: in entrata, verso il centralino dell’ hotel e tra appartamenti.
I telefonini cellulari potranno essere utilizzati dai ragazzi soltanto durante gli orari per il relax e per il tempo libero.
E’ vietato l’utilizzo dei cellulari nelle ore del pranzo, della cena e durante le attività.
I genitori sono pregati di telefonare ai propri figli, in hotel o sul cellulare, in orari compatibili con quanto sopra.
Per cause di forza maggiore o impossibilità di reperibilità dei partecipanti è possibile telefonare a uno dei dirigenti segnalati sul programma di
svolgimento del Camp, che sarà consegnato la domenica al termine del perfezionamento dell’iscrizione.
IO SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome) ____________________________________________________________________________________________________________________________

gENITORE DI (cognome e nome) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver preso visione del programma generale e del regolamento e di approvarli e accettarne i contenuti.
Per le varie attività collaterali, nulla osta a che mio figlio partecipi ai programmi, fatta eccezione per:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

I genitori di ragazzi che soffrono di allergie, intolleranze o che hanno necessità di particolari diete, cure o attenzioni, dovranno segnalarlo
preventivamente nello spazio sottostante, per pianificare insieme con l’organizzazione eventuali situazioni da affrontare.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

data___________________
data_______________________

firma leggibile del genitore

che dichiara di aver letto e di accettare
quanto sopra in tutti i suoi punti

_______________________________________

SAN MARTINO AL CIMINO (VT)

Organizzazione ASD TUSCIA SPORT SERVICE partner A.C. Milan
Via Santa Lucia 15/c - 01100 Viterbo - 328 6025079 - 339 7006137
Whatsapp 335 5600319 www.calciogiovani.it - info@calciogiovani.it

INfORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E’ indispensabile COMPILARE IN STAMPATELLO LEggIbILE, firmare e inviare insieme alla domanda di iscrizione

I dati personali miei e del minore che rappresento saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte di A.S.D. Tuscia Sport
Service, gestore del Milan Academy Junior Camp di San Martino al Cimino, specificatamente nella persona del presidente Daniele
Goletti, di seguito chiamato “titolare del trattamento”, per evadere la richiesta di iscrizione del minore al Milan Academy Junior Camp,
per garantire le attività sportive correlate e quant’altro qui di seguito riportato.
I dati essenziali e indispensabili all’iscrizione al Milan Academy Junior Camp sono, oltre alle certificazioni mediche che comprovino
l’idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività sportiva, sono il nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo e numero di
telefono del minore, nonché il mio nome, cognome, numero di telefono e indirizzo completo.
Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione.
I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno
accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli operatori incaricati della gestione e supervisione delle attività dei Milan Academy Junior
Camp, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche
automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché
l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate.
Contattando il titolare del trattamento posso conoscere le categorie del personale autorizzato a trattare i dati personali in qualità di
incaricato o responsabile del trattamento.
I diritti di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la
cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio possono essere esercitati presso il titolare del trattamento.
Nella scheda di adesione posso aver conferito spontaneamente alcuni dati sensibili (quali allergie e intolleranze), come definiti per legge
al fine di una maggior tutela della salute del minore durante le attività del Milan Academy Junior Camp.
Riprese video
Io sottoscritto/a prendo atto che potranno essere realizzate dal titolare del trattamento, che agirà in qualità di titolare autonomo, e/o
da soggetti terzi da questo incaricati, immagini filmate e/o fotografiche nel corso delle attività sportive o di altre attività ad esse connesse
e:
- autorizzo le predette riprese fotografiche/filmate;
- autorizzo a titolo gratuito il titolare del trattamento a riprodurre le predette immagini e il nome dell’atleta su supporti cartacei aventi
scopo informativo o pubblicitario (a titolo esemplificativo, relativo ai corsi di calcio su poster, calendari, brochure, cartoline, ecc.) e/o sui
siti internet delle predette società;
- acconsento a titolo gratuito a che l’immagine del minore, quale contenuta nei predetti filmati/fotografie, sia liberamente utilizzata dal
titolare del trattamento e/o da loro aventi causa, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto il mondo, anche tramite il mezzo televisivo,
via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (quali
a titolo esemplificativo, stampa, tv, siti Internet inclusi i social networks, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off line,
blog, siti editoriali e mobile, ecc.), sempre che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione del minore;
- dichiaro inoltre che sia io, sia il minore da me rappresentato non abbiamo nulla a pretendere dal titolare del trattamento e/o da esso
avente causa ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo delle suddette fotografie e riprese, e dunque a fronte dell’uso
dell’immagine e del nome per cui si presta qui espressamente il consenso.

Con esclusione dei dati sensibili conferiti, autorizzo al trattamento dei dati miei/del minore per le finalità promozionali e di marketing
svolte dal titolare del trattamento, che agirà autonomamente, anche per il tramite di società terze operanti sotto il controllo del su citato
gestore, tramite l’invio di materiale pubblicitario e informativo con mezzi elettronici e cartacei, attività diretta di vendita o di collocamento
di prodotti o servizi o inviare informazioni commerciali inerenti il Milan Academy Junior Camp.
In qualsiasi momento potrò esprimere le mie preferenze relative alle modalità di comunicazioni commerciali (opponendomi ad es.
all’invio tramite strumenti automatizzati).

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________________________________________

residente in (Città) ________________________________ Prov. _______ CAP ________ Nazione _______________

via ______________________________________________________ n° ______ tel. _________________________
genitore di

cognome ______________________ nome _____________________ nato il __________a_________________

residente in (Città) ________________________________ Prov. _______ CAP ________ Nazione _______________

via ______________________________________________________ n° ______ tel. _________________________
compilare inserendo obbligatoriamente tutti i dati richiesti

Data _________________________

Per presa d’atto e accettazione FIRMA del Geniitore _____________________________________________________

In difetto del consenso qui richiesto, l’iscrizione al Milan Academy Junior Camp non potrà avere seguito.

