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MODULO ISCRIZIONE GIOCAMP 2018 

DATI BAMBINA/O 

NOME E COGNOME ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NATO A ………………………………………………………………………………. IL ………………………………………………………………………………….. 

RESIDENTE A ……..……………………………… PROV …………. IN VIA …………………………………………………………………N. …………….…. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI GENITORE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOME E COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

NATO A ………………………………………………………………………………. IL ………………………………………………………………………………….. 

RESIDENTE A ……..……………………………… PROV …………. IN VIA …………………………………………………………………N. …………….…. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL. ……………………………………………………………………………………. MAIL ……………………………………………………………………………… 

ISCRIZIONE PER GIOCAMP CAMPO ESTIVO GIOCATHLON 2018: 

 1° SETTIMANA 2-6 LUGLIO 

 2° SETTIMANA 9- 13 LUGLIO 

 3° SETTIMANA 16-20 LUGLIO  

 4° SETTIMANA 23-27 LUGLIO 

 5° SETTIMANA 30 LUGLIO- 3 

AGOSTO 

INFORMAZIONI SULL’ISCRITTA/O UTILI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CAMPO ESTIVO 

Allergie (farmaci, insetti, piante...) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Allergie e/o intolleranze alimentari 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Altre segnalazioni medico- sanitarie 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Altre informazioni 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 



  

GGIIOOCCAATTHHLLOONN  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  PPOOLLIISSPPOORRTTIIVVAA  DDIILLEETTTTAANNTTIISSTTIICCAA    

IImmoollaa,,  vviiaa  CCaassee  ddii  DDoozzzzaa  1144,,  CCFF  9900005500661100337788    

tteell..  332277  223344..7766..7788      ggiiooccaatthhlloonniimmoollaa@@ggmmaaiill..ccoomm      wwwwww..ggiiooccaatthhlloonn..ccoomm      ff  ggiiooccaatthhlloonn  

  

  

  

CONDIZIONI DI ADESIONE  

1. Le iscrizioni ai campi estivi proposti sono considerate valide al momento della consegna di: 

 originale di questo modulo firmato in ogni sua parte 

 copia del certificato medico per l’attività sportiva se il bambino ha compiuto 6 anni di età 

 pagamento della quota di iscrizione 

2. L’associazione proponente è Giocathlon A.P.d. di Imola (Bo). Dichiaro di accettare il regolamento della suddetta 

associazione e di aver preso visione del programma del campo estivo Giocathlon 2018 e di accettarlo in tutte le 

sue parti.  

3. In caso di malessere autorizzo 

4.  la somministrazione di farmaci, previo parere medico. 

 

5. Ai sensi dell’articolo 23 del Codice privacy (D. Lgs. 196/2003), fornisco il consenso al trattamento dei  dati 

personali e sensibili dei propri figli e propri. I dati saranno utilizzati ai fini assicurativi e associativi: saranno 

inseriti nel database Giocathlon e potranno essere utilizzati e trattati (in modo cartaceo ed elettronico) 

dall’associazione stessa unicamente per comunicazioni relative all'attività di Giocathlon e alla sua diffusione.  

 

6. Fornisco il consenso a Giocathlon al trattamento delle immagini a scopo didattico o promozionale senza alcun 

tipo di remunerazione. Per immagini si intende fotografie e fotogrammi (fissi o in movimento) esclusivamente 

inerenti agli aspetti legati alle attività del Giocathlon. 

 

7. Accetto l’iscrizione al campo estivo Giocathlon che verrà attivato con un numero minimo di 25 iscritti entro il 7 

giugno. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero, l’associazione si impegna a dare tempestiva 

comunicazione e a restituire la somma intera versata per l’iscrizione al campo estivo ed eventuale copertura 

assicurativa. 

 
 

Quota iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sconto  maggio …………………………………………………………………………... Sconto famiglia …………………………………………………….. 

Quota tesseramento ………………………………………………………………….. n. tessera ……………………………………………………………… 

Modalità di pagamento Contanti                Bonifico 

 

 Io sottoscritto  ......................................................................................................................................... 

genitore/parente dell’iscritto a Giocamp campi estivi Giocathlon 2018  ............................................................. 

dichiaro di accettare quanto sopra dichiarato  

Luogo e data ………………………………………………                     Firma ........................................................................ 

  


