
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

IMPARANDO FOOWEL CAMP ROMA 2023 

Presso ATLETICO TORRENOVA 1986 

Via della Tenuta di Torrenova, 90 

 

MODULO DI ISCRIZIONE MINORENNI-AUTOCERTIFICAZIONE- 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

 

Nome e Cognome del PORTIERE 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Cognome, nome, luogo e data di nascita di un GENITORE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA DEL PORTIERE 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

MAIL 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO DA INSERIRE GRUPPO WHATSAPP (di un genitore) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA  

………………………………………………………………………………………………………………… 

ALLERGIE a Alimenti  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL CAMP 

- 1 paio di scarpe da calcio  

- 1 paio di scarpe da ginnastica per attività fisica 

- boraccia personale  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SETTIMANA SCELTA: 

 

         Dal 26 Giugno al 01 Luglio 

         Dal 03 Luglio al 08 Luglio 

 

PROGRAMMA  

Lunedì - Venerdì   

MATTINA POMERIGGIO 
09.30 arrivo al campo  
10.00 allenamento  
12.30 pranzo  
13.30 riposo 

 

15.00 seduta video 
15.30 allenamento  
17.00 fine giornata  

 

Sabato  
09.30 arrivo al campo  
10.00 BATTAGLIA PORTIERI 
11.30 PREMIAZIONE 
12.00 FINE EVENTO 
 

 

 

 

 

PESO……… ALTEZZA………….  

TAGLIA KIT……………….         

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COSTI:  

Totale stage 1 SETTIMANA Euro 290,00  

Totale stage 2 SETTIMANE Euro 550,00  

 

 

 

 

 

Acconto da versare per iscrizione Euro 50,00 "In caso di disdetta verrà trattenuto l’importo della caparra"  

Il saldo dovrà essere versato al momento dell’inizio dello Stage e la quota NON sarà Rimborsabile in caso di successiva rinuncia. 
Nella quota di iscrizione è compreso il pranzo dal lunedì al venerdì compresi, il kit abbigliamento.  

 

Nella quota è compreso il pranzo dal lunedì al venerdì compresi, il kit abbigliamento, l’assicurazione. 

 
 KIT: - 2 COMPLETI ALLENAMENTO - 1 COMPLETINO RAPPRESENTANZA – 1 calza – 1 sacca 

 

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 del 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. 

 

 

 

LUOGO E DATA                                           FIRMA DEL GENITORE 

…………………………                                       …………………………………………………… 

 

 

Acconto versato il Euro 

Saldo versato il Euro 

Totale versato Euro 



 

 

 

ISCRIZIONE 

Presa visione del Regolamento della IMPARANDO FOOWEL, autorizza il/la proprio/a figlio/a ad iscriversi al 
Camp, impegnandosi a fare rispettare all’iscritto le norme comportamentali e le disposizioni associative. Con 
la sottoscrizione del presente modulo RILASCIA IL RELATIVO CONSENSO.  

 

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE  
dichiara 

 
Che suo figlio/a___________________________________________________________________ risulta 
essere in stato di buona salute e non è affetto/a da patologie psico-fisiche e dichiara che lo stato di salute 
psicofisico è idoneo alla partecipazione alla vita e alle attività comunitarie di gruppo, tipiche della 
permanenza presso il CAMP 
- di essere a conoscenza dei rischi e degli eventuali pericoli che l’attività di gruppo/ludico/sportiva 
comporta e peraltro di assumerli consapevolmente; 
- che quanto sopra corrisponde al vero, e solleva la IMPARANDO FOOWEL, nonché i suoi 
rappresentanti/collaboratori da qualsiasi responsabilità.  

 

ESONERO RESPONSABILITÀ 
Dichiara inoltre 

 
- di assumersi sin d’ora ogni responsabilità riguardo alla persona del minore e/o alle cose del 
minore________________________________per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa 
di un comportamento del minore stesso, manlevando da ogni responsabilità sin d’ora la IMPARANDO 
FOOWEL nonché i suoi rappresentati/collaboratori. 

- di sollevare IMPARANDO FOOWEL, nonché i suoi rappresentanti/collaboratori, da ogni e qualsivoglia 
responsabilità per i sinistri provocati dal/la proprio/a figlio/a; 

- di sollevare la IMPARANDO FOOWEL nonché i suoi rappresentanti/collaboratori da eventuali 
responsabilità collegate alle dichiarazioni qui fornite, nonché dalla non osservanza del 
Regolamento del CAMP da parte del proprio figlio. 
 
 

Luogo e data_________________ 

Firma Genitore _______________ 

per ricevuta e consenso  



 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 D.Lgs 196/2003 

Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 
2003 n.196, si informa che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per l’iscrizione al “Campo Estivo” IMPARANDO FOOWEL CAMP Roma e delle attività ad esso correlate 
e conseguenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di indirizzari per la spedizione della circolare 
informativa dei campi e per lo svolgimento e la comunicazione di notizie sulle attività associative  

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione ai turni dei Campi estivi/invernali e per il corretto 
sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione 
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;  

d) per assicurare il servizio l’Ente potrà valersi di altri soggetti pubblici o privati che potranno trattare i dati solo 
secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio; 
e) Titolare del trattamento è IMPARANDO FOOWEL 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati, ecc.);  

Dichiarazione di consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali. 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui sopra, visto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio 
consenso a che i dati personali del minore, compresi i dati considerati “sensibili” (sanitari, ecc.), vengano fatti oggetto 
di trattamento nei limiti sopra descritti e per le finalità ivi indicate. 

 
Luogo e data _____________________ 

Firma Genitore, per ricevuta e consenso _____________________________________________________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, il sottoscritto autorizza la Direzione del Centro IMPARANDO 
FOOWEL CAMP ROMA ad inviare materiale informativo, nonché a fornire informazioni sul soggiorno del minore al fine 
di ricevere oggetti, messaggi e telefonate. Autorizza l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del minore, all'interno delle attività del Centro comunitario per 
scopi documentativi, formativi e informativi. 
La IMPARANDO FOOWEL assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate all’interno del Centro, potranno 
essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Centro tramite siti internet, pubblicazioni e 
altre iniziative promosse dall’Ente. 

 
Luogo e data_____________________ 

Firma Genitore, per ricevuta e consenso ________________________________________________________________ 

 


