
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE   ______________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _________________________________________________________________ 

 

CITTA’/PAESE ______________________________________________________________ 

 

PESO ______    ALTEZZA ______ NUMERO DI SCARPE ______ 

 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA _________________________________________________ 

 

RUOLO ____________________________________________________________________ 

Cognome, nome, luogo e data di nascita del PADRE 

__________________________________________________________________ 

 

Cognome, nome, luogo e data di nascita della MADRE 

___________________________________________________________________________ 

 

NUMERI DA INSERIRE GRUPPO WHATSAPP (dei familiari, specificare di chi sono) 

___________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL ___________________________________________________________ 

 

IN CAMERA CON (indicare i nomi di altri partecipanti se ci sono preferenze)  

___________________________________________________________________________ 

Date di svolgimento (barrare quella o quelle scelte)  

   

 
  

Scegliere la FORMULA 

FULL STAGE (pensione completa)                    DAY STAGE (dalle ore 9 alle ore 18)         

 

 

  

 

 

  



 

Prezzi 

FULL STAGE                        DAY STAGE 

1 sessione  € 495,00 1 sessione € 320,00 

2 sessioni  € 850,00 2 sessioni € 470,00 

3 sessioni  € 1.100,000  3 sessioni € 625,00 

FAMILIARI (è possibile soggiornare nella settimana dello stage nella stessa struttura)  

1 sessione € 330,00 compilare nome e cognome dei partecipanti  

 

__________________________________________________________________________ 
CONDIZIONI 

Lo Stage si svolgerà in tre turni. È possibile prenotare anche più turni barrando lo spazio qua sopra. Si precisa che, visto il NUMERO CHIUSO 

l’ordine d’iscrizione sarà dettato dalla DATA di ISCRIZIONE.  

La quota di iscrizione dovrà essere SALDATA con le seguenti modalità:   

al momento dell’iscrizione deve essere versata una caparra di Euro 100,00 (cento/00)  

tramite BONIFICO BANCARIO a favore di BANCO BPM intestato a TOSCANA GIOVANI ASD codice iban IT29R0503424759000000004480 

Il saldo dovrà essere versato al momento dell’inizio dello Stage. In caso di disdetta entro il 10 Giugno 2023, verrà trattenuto il 50% 

dell’importo della caparra. Nella quota di iscrizione è compresa la pensione completa in albergo, il kit abbigliamento, l’assicurazione R.C. e 

INFORTUNI. Nel caso in cui fossero iscritti due fratelli è previsto uno sconto del 10% da applicare sulla seconda quota. 

KIT ABBIGLIAMENTO: Due completi ALLENAMENTO (maglia, calzoncino, calzettone), Due POLO tempo libero e un BERMUDA, 

FELPA, ZAINETTO 

SCHEDA MEDICA: ciascun partecipante deve, prima dell’inizio del corso, far pervenire agli organizzatori: a) per chi ha compiuto il 12° anno di 

età (fa fede la data di iscrizione allo Stage) è obbligatorio il certificato di idoneità rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport, oppure la 

copia dello stesso certificato depositato presso la società di appartenenza; b) per tutti gli altri è necessario il certificato del medico di famiglia 

rilasciato per attività sportiva non agonistica. La mancata consegna escluderà il partecipante dal corso, senza il diritto di aver alcun rimborso. 

Ai fini della validità dell’avvenuta iscrizione sarà necessario inviare copia del presente modulo d’iscrizione debitamente sottoscritto unitamente 

alla copia dell’avvenuto bonifico bancario relativo al pagamento della caparra all’indirizzo: stage@toscanagol.it oppure via whatsapp al 

numero 329 5316202 

Resta inteso che non verranno prese in considerazione le schede di adesione pervenute senza la copia del bonifico di pagamento della 

caparra. 

 

Autorizziamo TOSCANA GIOVANI ASD al trattamento, utilizzo e diffusione delle immagine, proprie e del minore rappresentato, contenute 

nelle riprese fotografiche/video effettuate dagli organizzatori o da altri operatori da essa incaricati nonché al loro libero utilizzo per gli scopi di 

seguito indicati. Il trattamento è l’utilizzo delle immagini sarà finalizzato alla realizzazione di progetti pertinenti l’attività sportiva, senza scopo di 

lucro e utilizzate in contesti di attività di comunicazione e promozione svolte dalla società o da soggetti incaricati. Le stesse potranno essere 

inserite sul web tramite le pagine e il sito ufficiale della società organizzatrice, in giornali, trasmissioni televisive, opuscoli, brochure e depliant, 

nonché inserite in filmati, o libri o in altro materiale. Le immagini saranno inserite e contestate in supporti idonei alla conservazione. L’utilizzo 

del materiale fotografico e audiovisivo è da considerarsi completamente autorizzato in forma gratuita, dichiarando finora di non avere nulla a 

pretendere da TOSCANA GIOVANI ASD a qualsiasi titolo presente e futuro, per le pubblicazioni di cui sopra. Esoneriamo espressamente 

TOSCANA GIOVANI ASD da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo improprio e non autorizzato del minore di ATTREZZATURE 

PRESENTI NELLE STRUTTURE ed esoneriamo espressamente TOSCANA GIOVANI ASD da qualunque responsabilità dovesse derivare, 

compresi danni a terzi, dalla condotta posta in essere dal minore nelle fasce d’orario comprese tra le 14 e le 16 e le 23 e le 8, trattandosi di 

fasce d’orario in cui i minori si ritirano nelle loro camere e non sono quindi sotto la vigilanza diretta degli organizzatori 

 

Accetto il pagamento di Euro _____________ (mettere la cifra TOTALE) quale iscrizione allo Stage  

Data  _______     
 

FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE 

                                 Padre        Madre 

 


