SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 - Scheda d'iscrizione
Da consegnare entro martedì 7 giugno
Il sottoscritto/a _______________________Genitore del bambino ____________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 del minore
Cognome e
Nome del
minore
Domicilio
completo

data di
nascita
Luogo di
nascita
Comune

Via

Giorno

Mese

anno

cap

Recapito
telefonico
Recapito
email

Scelta periodo
Dal 13/06/ al 17/06
Dal 20/6 al 24/6
Dal 27/6 al 1/7
Dal 4/7 al 8/7
Dal 11/7 al 15/7
Liberatorie
Al fine della partecipazione del proprio figlio/a al Sesto Rugby Summer Camp, (centri estivi basati sullo svolgimento
di attività motoria ad esclusivi fini igienici e ricreativi L.R. 35/2003), DICHIARA sotto la propria responsabilità che il
proprio figlio/a non ha nessun impedimento fisico e psichico all'attività motoria., e che non ha bisogno di assistenza di
personale specializzato.
Il genitore DICHIARA di conoscere e accettare il regolamento e il programma del Sesto Rugby summer camp.
DICHIARA altresì di essere a conoscenza che l'attività gode della copertura assicurativa prevista per i tesserati FIR.
In conformità al D.Lgs n.196/03 Testo Unico sulla Privacy, ESPRIME IL CONSENSO per l’inserimento del nome e di
immagini del proprio/a figlio/a iscritto col presente modulo, su quotidiani, su riviste e sul sito internet del e Sesto Rugby
(l’impiego di nome ed immagini sarà ad uso esclusivo della suddetta associazione per i soli fini didattici, e di propaganda.
AUTORIZZA il proprio/a figlio/a iscritto col presente modulo, a partecipare alle attività previste dal programma del sesto
rugby summer camp, nonchè al trasporto con automezzi messi a disposizione condotti da personale volontario
appositamente reperito e autorizzato dall’associazione stessa, oppure ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico (Ataf ).
AUTORIZZA il proprio figlio (frequentante la scuola media) a lasciare la sede del Sesto Rugby Summer Camp al
termine delle attività (17,00) oppure
AUTORIZZA gli operatori a riconsegnare il proprio figlio, ai genitori e alle seguenti persone (previa presentazione di
documento di riconoscimento/ oppure allega documento di riconoscimento alla domanda)
Nome
Titolo
Nome

Titolo

FIRMA per iscrizione ai Sesto Rugby Summer Camp
Sesto Fiorentino, _____/_____/__________

In fede _________________________________________

Eventuali annotazioni
del genitore (allergie,
intolleranze, ecc)
(ASD Sesto Rugby - Campo sportivo comunale - Via della Quercia, 37 50019 Sesto F.no (FI) - 055 4219182

