
 

 

DATI ANAGRAFICI GENITORI 

Nome ________________________________ Cognome _____________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ Provincia ________ CAP ________________ 

Via/Piazza ________________________________ Numero civico __________ 

Telefono ________________________________ Altro telefono ___________________________ 

Email _________________________________________________________________________ 

  padre   madre   esercente la potestà genitoriale 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

Nome ________________________________ Cognome _____________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ Provincia ________ CAP ________________ 

Via/Piazza ________________________________ Numero civico __________ 

Telefono ________________________________ Altro telefono ___________________________ 

Email _________________________________________________________________________ 

  padre   madre   esercente la potestà genitoriale 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

DATI ANAGRAFICI BAMBINO/A – RAGAZZO/A 

Nome ________________________________ Cognome _____________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

Taglia _____________ 

Tesserato/a nella stagione 2017/2018 presso la società _________________________________ 

(informazione necessaria per richiedere eventuale nulla osta)  

Allergie o intolleranze ____________________________________________________________ 

Farmaci o terapie in atto __________________________________________________________ 



 

 

Barrare le proprie preferenze 

SETTIMANE DI CAMP    PRANZO 

  18 giugno – 22 giugno    

  25 giugno – 29 giugno    

  2 luglio – 6 luglio     

 9 luglio – 13 luglio     

    16 luglio – 20 luglio     

    23 luglio – 27 luglio     

    30 luglio – 3 agosto     

    PROMO “7 settimane”    

 

Qui di seguito i prezzi del Camp: 

 1-2 settimane:       50€ a settimana 

 3-4 settimane:       45€ a settimana 

 5-6-7 settimane:      40€ a settimana 

 PROMO “7 settimane” (entro venerdì 1 giugno): 250€ 

 Sconto “fratello o sorella”:    10% per entrambi 

 Pranzo (esente da sconti o promozioni):  40€ a settimana 

 

Compreso nel prezzo il kit “Vis Pesaro Football Camp” che verrà consegnato al Camp 

 

La sottoscrizione della scheda di preiscrizione non dà diritto alla partecipazione al Vis Pesaro 

Football Camp. 

L’iscrizione definitiva verrà comunicata tramite email. 

 

___________________________________    ___________________________________ 

  Firma genitore       Firma genitore 

 

vispesarocamp@gmail.com  www.vispesaro1898.it/vis/vis-pesaro-football-camp-2018/ 

“Vis Pesaro Football Camp”     Diego  328.2892803 

       “vispesarofootball”     Giacomo 348.7438021 

mailto:vispesarocamp@gmail.com
file:///F:/VIS%20PESARO%201898/Vis%20Pesaro%20Football%20Camp/Vis%20Camp%202018/Documenti/Sito%20Vis%20Pesaro/www.vispesaro1898.it/vis/vis-pesaro-football-camp-2018/
https://www.facebook.com/vispesarofootballcamp/
https://www.instagram.com/vispesarofootball/

