
A) Quota di partecipazione. Il prezzo dell’intero Camp è di 130,00EURO. La cifra comprende: lezioni sul campo, 2 
pasti, materiale di abbigliamento sportivo (da utilizzare in campo), assicurazione infortuni valida per l’intera durata del 
Camp.
B) Modalità di iscrizione. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo in ogni sua parte, 
firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Il modulo, insieme con la copia della ricevuta di un vaglia postale di 30,00 
Euro(acconto), dovranno essere spediti via email all’indirizzo gianchinico@gmail.com.
Il vaglia va effettuato a nome di Giancarlo Nicolini via Mentana 12 - 61121 - Pesaro specificando nella causale la dicitura 
“QUOTA ASSOCIATIVA CAMP ROMAGNA-MARCHE” ed il nome del partecipante. La quota di iscrizione residua dovrà 
essere versata il giorno dell’arrivo presso la struttura a persona incaricata e prima della consegna del materiale sportivo. 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 28-06-2017.

N.B. In caso di disdette o assenze da parte degli atleti iscritti, le quote di acconto versate non saranno restituite.
C) Responsabilità. L’organizzazione non risponde di infortuni o danni subìti dai ragazzi al di fuori dei campi di calcio, 
nonché declina ogni responsabilità su indumenti e/o oggetti smarriti presso la struttura. Infine l’organizzazione si riserva 
il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni alle strutture utilizzate durante il Camp.

F) Dichiarazione. Il sottoscritto.........................................................richiede l’iscrizione del proprio figlio/a al Camp 
Portieri suindicato. Dichiaro di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni sopra esposte. Ai sensi e per gli effetti 
degli Art. 1341 e seguenti del codice civile si approva quanto previsto ai punti A, B, C, D, E, F. Per approvazione del 
regolamento. Firma leggibile del genitore o chi ne fa le veci.
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