MODULO DI ISCRIZIONE (PER FAVORE COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Cognome: _____________________________________________________ Nome: ___________________________________________________________
Data di nascita: ___________________________________________________ Altezza: ______________________ Peso: _____________________
Telefono: ___________________________________ E-mail: _____________________________________________________________________________
Ruolo di gioco:
Portiere
Difensore
Attaccante
Verrà realizzata una maglia da gioco, che numero desideri? Indica anche il nome che vuoi venga stampato.
Numero: ____________________________ Nome: ______________________________________________________________________________________
Società di appartenenza: ________________________________________________________ Anni di attività agonistica: ___________
Indicare evetuali intolleranze e/o allergie: ___________________________________________________________________________________
MI ISCRIVO AI SEGUENTI MODULI (puoi indicarne anche 2):

FORWARD & DEFENSE (ELITE U17-U15)
7-12 luglio 2019
con Brad Shaw
GOALIE
14-19 luglio 2019
con Jim Corsi
POWER SKATING
21-26 luglio 2019
con Nathaniel Marx

FORWARD & DEFENSE (ELITE U17-U15) 7-12 luglio 2019:

GOALIE 14-19 luglio 2019:

POWER SKATING 21-26 luglio 2019:

Prezzi per due moduli settimanali:

È richiesto il versamento di un acconto (pari al 50% del costo totale) da versare all’atto dell’iscrizione.
Il restante 50% dovrà essere saldato entro e non oltre il primo giorno della scuola.
Qualora l’atleta rinunci a partecipare alla scuola, l’acconto non sarà restituito.
Bonifico: Sportivi Ghiaccio Cortina presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti.
IBAN: IT 19 X 08511 61070 000000007601, causale: Nome e Cognome dell’atleta / data di nascita / Acconto o Saldo.
La Sportivi Ghiaccio Cortina si assume la responsabilità in “vigilando” di tutte le attività previste dal programma, purché attuate dagli allievi secondo le
scrupolose direttive impartite dallo staff. La Sportivi Ghiaccio Cortina non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, materiale e immateriale,
comunque causato dall’allievo a cose e/o persone nel periodo di partecipazione al Camp prescelto. Autorizzo quindi mio figlio/a, a partecipare a tutte le
attività della Sportivi Ghiaccio Cortina, sollevando da ogni responsabilità agli organizzatori, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio figlio/a
del loro totale risarcimento.
NOTA SULLA PRIVACY: Compilando il presente modulo si accettano i termini di utilizzo dei dati secondo l’nformativa ex art. 13 D.lgs. 196/03 Gentile
Ospite, La informiamo che i Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita e mail) saranno trattati dalla SG Cortina per poterLa
far iscrivere al nostro camp e per le relative finalità di natura organizzativa. Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per la finalità di cui sopra;
pertanto, un Suo eventuale rifiuto, comporterà l’impossibilità da parte nostra di farLa accedere all’evento. Tali dati non saranno oggetto né di diffusione
né di comunicazione a terzi. Solo previo Suo consenso specifico, utilizzeremo la Sua e-mail per inviarLe nostro materiale informativo o per informarLa
su eventi riguardanti le attività della SG Cortina. Al fine di garantire un accesso riservato agli aventi diritto, in fase di ingresso, potremmo richiederLe di
esibire il Suo documento di identità. Lei potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni su tale iniziativa ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/2003, inviando apposita istanza scritta al seguente indirizzo: SG Cortina via Bonacossa, 1 – 32043 Cortina d’Ampezzo Casella postale 9 alla c/a del
responsabile del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è: SG Cotina a.s.d. Via Bonacossa, 1 – 32043 Cortina d’Ampezzo. Responsabile del
trattamento è il presidente della SG Cortina.

Firma del genitore: _________________________________________ Firma del partecipante: _________________________________________
Data: ___________________________________________________________

