
ASD HAKURYU

MODULO D'ISCRIZIONE NINJA CAMP
(da compilare a cura dei genitori o di chi ne fa le veci)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Tel./Cell. ______________________________ Email ___________________________________
Residente nel Comune di _______________________________Prov. _______CAP ___________
in Via/Piazza _________________________ N°_______ Codice Fiscale ____________________

genitore/tutore di

Cognome _______________________________ Nome__________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov. ___________ il __________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________

Chiede l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a alle attività del “Ninja Camp 2018” organizzate
dall'ASD Hakuryu di Tremezzina (Como) nel seguente periodo :

1) 01 - 05 luglio 2019 3) 15 - 19 luglio 2019

2) 08 - 12 luglio 2019 4) 22 - 26 luglio 2019

(indicare con una crocetta le settimane scelte)

Taglia per t-shirt: [6-8 anni] [9-11 anni] [12-14 anni] [S adulto] [M adulto]

INOLTRE

AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio organizzate durante il Camp.

Persone delegate al ritiro del/della bambino/a:
Nome e Cognome Parentela

Nome e Cognome Parentela

Autorizza il rientro a casa autonomamente a fine giornata:      SI     NO

Autorizza l'ASD Hakuryu al trattamento dei miei dati personali secondo la normativa D.Lgs 196/2003:      SI     NO

Autorizza l'ASD Hakuryu alla pubblicazione di immagini per uso propagandistico (in qualsiasi forma) che
ritraggono mio/a figlio/a durante lo svolgimento di attività del Ninja Camp, e alla pubblicazione delle stesse sui
siti internet gestiti dall'Associazione e sui relativi social network:      SI     NO

SOLLEVA l’ASD Hakuryu da ogni responsabilità nei confronti di persone e cose eventualmente danneggiate
dal comportamento del/della proprio/a figlio/a, fatti salvi gli obblighi assicurativi e la normale vigilanza degli
accompagnatori secondo le vigenti disposizioni.

EVENTUALI SEGNALAZIONI (ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI, INSETTI,  ECC.)

ATTENZIONE: il campo ha lo scopo di formare ed educare, data la complessità delle attività 
se ne consiglia la partecipazione solo a bambini altamente motivati e collaborativi. Il non 
rispetto delle regole prevede l'allontanamento e la quota non sarà rimborsabile.

Tremezzina, data ______________ Firma ____________________________________________


