
In sede di iscrizione è possibile verificare con la
Segreteria l’eventualità di usufruire del servizio
di trasporto.

DA LUNEDI 10 GIUGNO
A SABATO 15 GIUGNO

PERIODO

GIORNATA TIPO
CITY CAMP

Kit sportivo;

Allenamenti con istruttori qualificati

e preparatori specifici per i portieri.

Animazione nel tempo libero:

tornei di calcio balilla, ping pong,

giochi da tavolo.

Altre attività sportive e

non in spiaggia.

Assicurazione infortuni;

Utilizzo campi di calcio;

Diploma di partecipazione

Stadio Chiggiato
Piazzale Olimpia, 23 - Caorle

www.caorlelasalutecalcio.it
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presso la segreteria Asd Caorlelasalute

Corso Cavour, 81 - La Salute

Piazzale Olimpia, 23 - Caorle

caorlelasalutecalcio@gmail.com

I dati personali miei e di mio figlio saranno trattati da parte di A.S.D. Caorlelasalute Calcio per evadere la richiesta di iscrizione al 1° Liventina SUMMER CAORLE 
CAMP 2019. Responsabile del trattamento dei dati sensibili è il Presidente della società . I diritti d’accesso ai dati, previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati o il diritto di opporsi al loto trattamento, possono essere esercitati presso il titolare del 
trattamento. I miei dati identificativi e quelli di mio figlio saranno comunicati dal titolare ai soggetti terzi delegati dallo stesso per l’espletamento di sevizi connessi con 
l’oggetto del contratto. Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto, l’iscrizione al 1° Liventina SUMMER CAORLE CAMP 2019 non potrà avere seguito.

Per prestazione del consenso: Il genitore ....................................................................................................................
Cedo a titolo gratuito ad A.S.D. Caorlelasalute il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche mie e di mio figlio nell’ambito dei filmati o di stampati aventi scopo 
informativo e pubblicitario relativi al 1° Liventina SUMMER CAORLE CAMP 2019. Acconsento altresì all’invio di materiale informativo relativo alle attività di A.S.D. 
Caorlelasalute.

Per prestazione di consenso: Il genitore......................................................................................................................

Il sottoscritto ............................................................................ quale esercente la patria podestà del figlio .............................................. sotto la mia personale 
responsabilità dichiaro di esonerare l’A.S.D. Caorlelasalute ed ogni suo dipendente o incaricato da ogni responsabilità per danni patiti da mio figlio. In particolare libero 
l’A.S.D. Caorlelasalute da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni all’integrità psicofisica che mio figlio dovesse subire nell’esercizio dell’attività sportiva 
nonché in merito ad eventuali altri danni, di qualsiasi natura, che lo stesso avesse a patire per tutto il periodo che trascorrerà presso 1° Liventina SUMMER CAORLE 
CAMP 2019. Si dichiara quindi di manlevare l’A.S.D.Liventina ed ogni suo altro dipendente o incaricato da ogni responsabilità per danni che il minore dovesse causare 
nel periodo di durata di 1° Liventina SUMMER CAORLE CAMP 2019 a persone e cose. Autorizzo altresì mio figlio a partecipare alle escursioni programmate.

Data ..........................................................  Il Genitore ............................................................................................................................................
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arrivo ragazzi

settimana 190,00

160,00

attività sportiva

tempo libero

pranzo

animazione

attività sportiva
termine camp

T-shirt 3

calzoncini

scarpe da ginnastica, scarpe da calcio tacchetti in gomma (no lamellari), 

ciabatte e accappatoio doccia, tuta/felpa, indumenti personali, K-way, 

certificato medico valido, tessera sanitaria, vaccinazioni, documento 

d’identità, nulla osta società di appartenenza.

2

calzettoni 2

zainetto 1

(da consegnare in segreteria o spedire tramite e-mail a caorlelasalutecalcio@gmail.com)
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