
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

nome cognome 

nato/a a  il 

residente in  città 

cap                                       prov. c.f. 

 

DESIDERA PARTECIPARE AL CAMP ESTATE NEL BOSCO 2019  NEL PERIODO: 

           P    10/06/2019  -  14/06/2019                P     01/07/2019  - 05/07/2019                 P    22/07/2019 – 26/07/2019 

           P    17/06/2019 – 21/06/2019               P      08/07/2019 – 12/07/2019                 P    29/07/2019 – 02/08/2019 

           P    24/06/2019 – 28/06/2019              P       15/07/2019 - 19/07/2019               

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Allergie                                 si    no                   se si quali ………………………………………………………………………… 

Assume farmaci si  no                   se si quali ………………………………………………………………………… 

Allega certificati si  no                   n° iscrizione al s.s.n. ………………………………………………………… 

Esigenze di tipo alimentare …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI GENITORE/TUTORE/LEGALE AFFIDATARIO 

nome cognome 

nato/a a  il 

residente in  città 

cap                                       prov. c.f. 

Telefono casa cellulare 

Altro cellulare email 

 

in qualità di:                      padre          madre           tutore o legale affidatario          …………………………….…………… 

altri autorizzati al ritiro…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

P

  



 

 

E’ obbligatorio per i partecipanti presentare regolare certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo 

quanto previsto dall’art.42.bis della legge 98 del 09/08/2013 e successive  modifiche ed integrazioni. 

In caso di pioggia le attività verranno svolte nella palestra della scuola primaria Don Bosco. 

Si informa che, per l’eventuale rimozione delle immagini che riguardano l’interessato, è sufficiente inviare 

senza alcuna formalità una richiesta nominativa all’indirizzo r.daniello@labirinto.coop; i dati saranno 

trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, anche dai collaboratori della ASD 1000 PIEDI incaricati di 

svolgere specifiche operazioni strettamente pertinenti alle suddette finalità. 

AUTORIZZAZIONE 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare e chiedo di iscrivere mio/a figlio/a a camp estate avventura 2018. 

Autorizzo l’ASD 1000 PIEDI, con sede a Pesaro in Via Milazzo, 28, all’utilizzo di video e/o immagini di mio/a 

figlio/a alle sole finalità promozionali e divulgative e ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a riguardo. Tale materiale potrà 

essere pubblicato sul sito e/o sui social di ASD 1000 PIEDI. Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione 

comportano la lettura, la comprensione e la relativa adesione di quanto sopra riportato. 

 

Pesaro lì ……………………………………. 

 

Firma del genitore/tutore/legale 

affidatario……………………………………………………………………………………………........ 

 

Coordinate bancarie per bonifico   

TERRA COOP. AGRICOLA SOCIALE - CREDITO VALTELLINESE - Sede di Fano 

IBAN: IT91W0521624310000000017318 

CAUSALE : " quota iscrizione attività estiva e pagamento periodo dal .......... al……….." 

 

 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

1000 PIEDI via Milazzo,28 61100 Pesaro 
telefono 0721 456415 / fax 0721 456502 

r.daniello@labirinto.coop 
PEC: polisportiva1000piedi@legalmail.it 

codice fiscale 92039230419 P.I. 02387690411 

Albanese Sabina 320.9760611 


