
ATTIVITÀ E MERENDA

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Patronato Pio X

30 ago - 3 set
Borgo Pieve 15 - Castelfranco Veneto

1a  settimana

6 set - 10 set 2a  settimana

solo mattina
solo pomeriggio
giornata intera

Martedì 31 agosto dalle 14:30 alle 18:00, pomeriggio alla Piscina Comunale di Castelfranco 
Veneto. Ricordarsi di portare l’asciugamano, le ciabatte e il costume!
(In caso di pioggia l’attività sarà svolta il pomeriggio di giovedì 2 settembre)

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME DEI GENITORI

TELEFONO

NOTE/ALLERGENI/FARMACI

TAGLIA T-SHIRT                                               ERI GIÀ ISCRITTO/A AL MINIBASKET?            sì              no
  

                                                                         solo mattina                       solo pomeriggio                      giornata intera

 1a  settimana   30 ago - 3 set

2a  settimana     6 set - 10 set

Nel prezzo sono incluse la t-shirt ufficiale del Camp, le merende pomeridiane e un ingresso in 
piscina durante la prima settimana. 

È richiesta la copia della ricevuta del pagamento, da consegnare il primo giorno della settimana 
di Camp, avvenuto tramite bonifico bancario con causale MINIBASKET KAMP 2021, coordinate: 
IBAN: IT 78 H 08399 61564 000000 354125 (Credito Trevigiano BCC)

Autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, l’eventuale 
utilizzo di immagini (fotografie, videoregistrazioni, ecc.) riguardanti mio/a figlio/a per uso legato all’attività della società 
sportiva e alle attività promozionali dei partner del Camp.

FIRMA di un genitore o di chi ne fa le veci

Per maggiori informazioni contattare Marco Cappelletto (cell: 342 5020624, email: minibasketpc1952@gmail.com)

NATO/A IL

E-MAIL

Le merende pomeridiane saranno offerte dai nostri partner:
Integrus Crêpes, Gelateria Pedro Eis, Panificio Boccanegra, Pizzeria & Ristorante la Favorita 

prezzo per
1 settimanaorario

prezzo per
2 settimane

  8:30 - 12:30 
14:00 - 18:00
  8:30 - 18:00

60€
60€

100€

110€
110€
180€

da inviare a Marco Cappelletto entro il 24 agosto

per tutte le BAMBINE e tutti i BAMBINI 
nate/i tra il 2010 e il 2016


