
main sponsor

partner

dal 16 al 19 
giugno 2022

Villaggio San Francesco
Caorle (VE)

per ragazzi e 

ragazze nati 

tra il 2006 e 

il 2012

il tuo 
divertimento 
tra vacanza, 

mare e 
pallacanestro!

La vacanza sportiva con due 
allenamenti gestiti dai tecnici 
specializzati Pallacanestro 
Castelfranco 1952 per migliorare le 
tue abilità cestistiche e tanto 
divertimento tra giochi in piscina, 
animazione, spiaggia e mare nella 
splendida location del Villaggio 
San Francesco di Caorle.

L’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi e le ragzze nati dal 2006 al 2012. 

La quota di iscrizione è di 250€ senza trasporto o 280€ con trasporto A/R in pullman. 
Comprende: 
     vitto e alloggio in casette da 4 posti con trattamento di pensione completa 
     (colazione, pranzo, merenda, cena);
     materiale tecnico, sorveglianza e assicurazione.

L'adesione al Camp dovrà essere comunicata al proprio allenatore di riferimento o a 
info@pallacanestrocastelfranco1952.it entro il 30 aprile.

È richiesto il pagamento intero della quota entro il 30 maggio, tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate: 
IBAN: IT 78 H 08399 61564 000000 354125 (Banca delle Terre Venete)
causale: Nome + Cognome + Camp di Caorle 2022

INFORMAZIONI ISCRIZIONE

scheda ISCRIZIONE

NOME_______________________________________________________

COGNOME__________________________________________________

NATO/A IL __________________________________________________

A____________________________________________________________

RESIDENTE A______________________________________________

VIA__________________________________________________________

CAP_________________________________________________________

E-MAIL_____________________________________________________

TELEFONO GENITORE_____________________________________

ALTRO RECAPITO__________________________________________

NOTE/ALLERGENI/FARMACI_____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

trasporto  A/r                   Sì                          NO

TAGLIA ABBIGLIAMENTO

  s        m        l        xl

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività del 
PC1952 BiHoliday Camp e del Villaggio San Francesco.
Esonero e sollevo Pallacanestro Castelfranco 1952 da ogni 
responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere: 
perdite, sottrazioni, furti derivanti dalla permanenza e dal 
soggiorno di mio/a figlio/a.
Rinuncio nei confronti di PC1952 a qualsiasi richiesta di 
risarcimento, indennizzo e/o rimborso eccedente rispetto a 
quanto previsto dalla copertura assicurativa e che si 
potrebbero rivendicare anche in futuro. 
Prendo atto del Regolamento che prevede l'osservanza delle 
norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto 
verso i compagni,  gli istruttori, i locali e l'ambiente, 
facendomi carico del totale risarcimento dei danni che mio/a 
figlio/a dovesse provocare.
 

Con riferimento alla Normativa 2016/679 sulla tutela della 
privacy, sono a conoscenza che i miei dati personali verranno 
trattati esclusivamente per la promozione del Camp e ne 
posso chiedere in ogni momento la cancellazione. 

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 del Villaggio San 
Francesco.

FIRMA di un genitore o di chi ne fa le veci

________________________________________________

Per maggiori informazioni contattare 
info@pallacanestrocastelfranco1952.it

Seguici anche sui nostri profili social
     @pallacanestrocastelfranco1952

                        @pallacanestrocastelfranco


