
 

 

Affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia – Centro Avviamento allo Sport (C.A.S.) DEL C.O.N.I.  
 

DOMANDA D’ ISCRIZIONE 

AL CAMP ESTIVO  
Li/la Sottoscritta…………………………………………………………………....  

 

Iscrive il/la figlio/a  nome …..……………………..cognome…………………….. 

 

Nato/a a …………………..…..           il …………………………………………..  

 

Residente a ……………………………….C.A.P……………………………….. 

 

Via ……………………………………….n°…   tel…………………………. 

 

. 

 

          SETTIMANA 31 AGOSTO 4 SETTEMBRE             

 

            SERVIZIO DI PRE ORE 8,00 E POST CAMP 13,00  

            ( per i non iscritti a pagamento 10 euro alla settimana) 

 

           Assicurazione aggiuntiva per i non iscritti 20,00 euro 

 

N.B. Per i non iscritti, richiede un acconto di 50 euro per ogni settimana 

richiesta  
(in contanti o con bonifico sul conto della.A.S.D.Gioy indicando la causale acconto camp 

estivo  IBANIT92V0832950860000000012272 ) 

 

 

 

Albese con Cassano  lì …………………… 

                                                                             Firma del genitore o tutore del minore 

 

                                                                     ……………………………………………. 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA GIOY 

Sede : Albese con Cassano – Alzate Brianza –  Erba 
Corrispondenza ed amministrazione: 22032 – Albese con Cassano (Co) - Via C.Pellegrini,s.n.c. 
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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

 
 IO SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________ 

                                            (firma del Genitore o di chi ne fa le veci)  

 

 

GENITORE DI 

 

 COGNOME ______________________NOME________________________ 

 

DICHIARO 

1.Che mio/a figlio/a non presenta patologie in atto e di segnalare eventuali 

problematiche dell’iscrizione al Camp. 

2. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica 

dell’attività pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa  

 

DICHIARO INOLTRE 

 

4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona di mio 

figlio/a, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un 

comportamento non conforme alle norme  

5. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere 

compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 

Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza 

e che non rispettarle può porre sia a mio figlio/a che agli altro partecipanti al camp in 

una situazione di pericolo.  

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare 

specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 della presente scrittura.  

 

 

Albese con Cassano lì …………………… 

   

Firma______________________________________________ 

 

CONSENSO – Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy)  

Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di 

cui agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla 

legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’ ASD 

GINNASTICA GIOY per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con 

l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie 

indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.  

Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione 

del consenso trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, 

per prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, sul sito Internet o Brochure 

illustrative. 

http://www.gioy.it/
mailto:info@gioy.it

