


MODULO ISCRIZIONE CAMP MARACANA' 2020 
(a numero chiuso max 50 iscritti)

Bambino/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________ il_____________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ n.___________ Cap____________ 

Città _____________________________ Prov. ______ email_______________________@______ 

cell. Madre _______________________________ cell. Padre ______________________________ 

Madre (nome e cognome)___________________________________________________________ 

Padre (nome e cognome) ___________________________________________________________ 

Società’ di appartenenza ____________________________________________________________ 

PERIODO: 

2 settimane 22 giugno al 03 luglio (dal lun al ven) 

 Annate dal 2008 al 2014 

22 giugno al 26 giugno (dal lun al ven) 

           COSTI: 
SALDO ALL'ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ENTRO 20/06/2020 

Una settimana €. 60,00 Due settimane €. 100,00
All'iscrizione, il CERTIFICATO MEDICO dovrà avere validità almeno fino al 03/07/2020.  

La quota comprende l’ASSICURAZIONE, un KIT D’ALLENAMENTO composto da T-SHIRT, PANTALONCINI, PALLONE e 

SACCO che verrà consegnato ad ogni partecipante al momento del pagamento.  

SEGNALAZIONI 

Allergie ________________________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari ____________________________________________________________________________ 

Il genitore sottoscrivente dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni contrattuali e le norme di comportamento oltre a dichiarare di 
essere preventivamente a conoscenza delle norme previste dal DPCM del 17/05/20 e relativi allegati e dell'Ordinanza Regionale del Veneto n 55 
del 29/05/20 e suoi allegati. Il genitore sottoscrivente dichiara altresì di aver preso atto dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” integralmente pubblicata nel sito internet www.eurocalcio.org e dichiara di: 

a) esprimere il consenso al trattamento dei dati da parte della società S.S.D. EUROCALCIO
b) esprimere il consenso a che i dati medesimi possano essere comunicati a società terze, compresi soggetti esterni che in qualità di Responsabili
o Incaricati all’uopo nominati, la cui attività è strettamente connessa alla gestione della presente iniziativa.
Il genitore sottoscrivente autorizza sin d’ora la società S.S.D. EUROCALCIO all’utilizzazione ed alla divulgazione, senza limiti di tempo né di altra 
natura a titolo gratuito, delle immagini fotografiche e delle riprese audio/visive relative al minore effettuate nel corso della partecipazione del 
medesimo Camp Maracanà 2020, il tutto nel rispetto delle normative applicabili e limitatamente ad iniziative riferibili alla presente iniziativa. 

Data _________________ Firma Genitore/i _________________________________________________ 

1 settimana
29 giugno al 03 luglio (dal lun al ven) 

Ruolo  (mettere crocetta) Portiere Difensore   Centrocampista  Attaccante 

Taglia  (mettere crocetta) XXS  XS  S  M  L 




