
Scheda di iscrizione 

Champion Camp F.C. persiCeto’85 

Riservato a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 2005 al 2012/13 

Da ritornare compilata e firmata in segreteria  

entro il 10 Maggio 2019 
                                                                           info: tel. 340 9293941 – fcpersiceto85     

       

 

Nome___________________________________Cognome_______________________________________ 

 

Nato il___________________________residente  a___________________________________________ 

 

Recapito telefonico genitori________________________________________________________________ 

 

Taglia abbigliamento_____________turni di iscrizione__1°  2°  3° 4°  5°  6°  7°  8° // 

9°settembre:_____________________________________________________________ 
 

SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI___________________________________________________ 

 

turni                                                                        
1° turno : dal 10  al 14 giugno  

2° turno : dal 17  al 21 giugno                                                                        
3° turno : dal 24  al 28 giugno 

4° turno : dal 01  al 06 luglio 

5° turno : dal 08  al 12 luglio 

6° turno : dal 15  al 19 luglio 

7° turno : dal 22  al 26 luglio 

8° turno : dal 29  al 02 agosto 

News dal 02 settembre al 06/09/2019 
 

Svolgimento della giornata: 

. ORE   7.30     ACCOGLIENZA PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI VIA CASTELFRANCO,16 G 

. ORE   9.00     APPELLO E INIZIO ATTIVITA’ CON GLI ISTRUTTORI 

. ORE   12.00  PRANZO PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE 

. ORE   13.30   RIPOSO E GIOCHI VARI, TORNEI BILIARDINO, PING-PONG- CALCIO TENNIS-FANTASIA 

. ORE   15.00   RIPRESA ATTIVITA’ IN PISCINA O CAMPO 

. ORE   17.00   MERENDA  

. ORE   17.30   SALUTI E A CASA                                         EURO 100,00 A SETTIMANA 

Kit  abbigliamento comprende : 

n. 3 MAGLIETTE DA GIOCO + 2 pantaloncini + 1 capellino + 1 sacca zainetto 

Euro 40.00 ( obbligatorio per la prima iscrizione) 

sconti per fratelli e sorelle iscritti insieme 

Euro 10,00 a testa per settimana 

  
per partecipare è necessario: 
- materiale piscina: costume, ciabatte, telo/ accappatoio 
- certificato medico in corso di validità 
- scheda di iscrizione debitamente compilata 

- ricevuta di pagameto 

___ Ai sensi della legge  la informiamo che i dati fornitici, verranno trattati da noi a norma di legge,con criteri e sistemi atti a garantire la 

loro riservatezza e sicurezza e per lo svolgimento del Camp e potranno essere comunicati da noi a terzi allo stesso fine ed ex art. 13 della 
legge citata costituisce suo diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati chiederne l’aggiornamento, la rettifica e la 
cancellazione. 
FIRMA DEL GENITORE PER CONSENSO__________________________________________________________________________________________________________________ 


