
   

SCHEDA ISCRIZIONE DRAGONS’ SUMMER CAMP 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME    _______________________________________________________ 

NOME     _______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA  _______________________________________________________ 

RESIDENZA    _______________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO   _______________________________________________________ 

EMAIL     _______________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DI 

COGNOME    _______________________________________________________ 

NOME     _______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA  _______________________________________________________ 

DATA SCADENZA CERTIFICATO MEDICO _______________________________________________________ 

MALATTIE INFETTIVE   _______________________________________________________ 

ALLERGIE    _______________________________________________________ 

INTOLLERANZE ALIMENTARI  _______________________________________________________ 

 

Settimana scelta     Quota 

 

9-10 giugno    Post-Scuola 60 euro 

     1 settimana  165 euro    

13-17 giugno    2 settimane 310 euro 

      

20-24 giugno    SUMMER CAMP 360 euro 

 

27-30 giugno 

SUMMER CAMP SAN PELLEGRINO TERME 

(solo in caso di numero sufficiente di iscritti) 

Con la presente autorizzo l'ASD Milano3Basket al trattamento dei miei dati personali con riferimento al regolamento UE n. 679/2016. Si dichiara che i dati personali 

sono trattati secondo le direttive in vigore in Italia. I dati comunicati non saranno oggetto di alcuna violazione della legge in vigore. Saranno trattati nel rispetto delle 

norme vigenti con/e senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sotto la responsabilità dell'Associazione, che è titolare del trattamento ai sensi 

della predetta Legge. Saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, nonché ad altri scopi inerenti all’attività dell'Associazione e del City Camp, quali le finalità di 

compilazione elenchi, divulgazione agli istruttori e comunicazioni tra gli stessi e l’associazione, promotore City Camp. Autorizzo la pubblicazione di foto e dati statistici 

sportivi sul sito dell’associazione e i social network relativi alla stessa associazione ai sensi del regolamento UE n. 679/2016. 

 

LUOGO E DATA         FIRMA 

____________________________     _____________________________ 

 



Istruzioni per l’iscrizione  

al Dragons’ Summer Camp 
 

- Scaricare il modulo da 

http://www.cestistica-assago.it/camp2022 

 e compilare modulo iscrizione 

 

- Effettuare bonifico (IBAN IT19M0503434210000000003073) con causale “Dragons 

camp, [nome cognome iscritto], numero di settimane e [City Camp e/o Summer Camp]” 

Intestato a: ASD Milano3 Basket 

 

- Inviare all’indirizzo email cestistica.assago@gmail.com : 

o modulo iscrizione compilato e firmato; 

o copia del bonifico effettuato 

o copia del certificato medico. (È valido il certificato medico della stagione in corso 

se la data di scadenza è oltre il giorno di fine camp) 

 

- Scadenze per il City Camp del PalaBasiglio 

Iscrizione entro il 15 maggio 

Pagamento quota entro il 20 maggio 

La quota è rimborsabile in caso di rinuncia entro il 29 maggio al 100% dell’importo versato 

La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia dopo il 30 maggio 

 

- Scadenze per il Summer Camp di San Pellegrino Terme 

Iscrizione entro il 20 aprile 

L’acconto da versare entro il 29 aprile è del 1/3 della quota totale (120 euro) 

Il saldo da versare entro il 29 maggio è dei rimanenti 2/3 della quota totale (240 euro) 

La quota è rimborsabile in caso di rinuncia entro il 29 aprile al 100% dell’importo versato 

La quota è rimborsabile in caso di rinuncia entro il 29 maggio al 70% dell’importo versato 

La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia dopo il 30 maggio 

 

- Gli organizzatori non rispondono di danni di qualsiasi natura che l'iscritto o le cose di sua 
proprietà dovessero subire per cause a loro non imputabili. Tutti gli oggetti personali sono 
sotto la responsabilità dei ragazzi e non si risponde di danni o smarrimenti. Nel caso in cui 
fosse necessario compiere spese per il partecipante (farmaci, indumenti, ecc.) autorizzate 
dalla famiglia, queste dovranno essere interamente rimborsate. Ogni seria violazione alle 
regole del camp (danneggiamenti alle strutture, mancato rispetto verso gli istruttori e i 
compagni, comportamento scorretto a tavola e nel tempo libero, ecc.) dopo un primo 
richiamo verso i genitori, può determinare l'allontanamento dal Camp. 

http://www.cestistica-assago.it/camp2022
mailto:cestistica.assago@gmail.com

