
 

SCHEDA ISCRIZIONE “GOALKEEPERS BORN 474” 
 dal 17 al 20 – dal 24 al 27  giugno 2019 

 

dati del genitore che ne detiene la patria potestà 

COGNOME ______________________________ NOME ______________________________________ 

TEL.______________________________________ CELL. _____________________________________ 

E-MAIL : ______________________________________________________________________________ 

Dati del ragazzo partecipante al Camp 

COGNOME__________________________________NOME____________________________________ 

NATO A _______________________________ PROV. _______________ IL ____________________  

C.F. (obbligatorio)______________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________________ 

CITTA’________________________________________CAP. _________ PROV.__________________ 

 

TAGLIA ABBIGLIAMENTO  YXS  XXS  XS  S  M  L  

 

SOCIETA’ DI PROVENIENZA:__________________________________________________________  

 

TURNO PRESCELTO (barrare la casella scelta):  

___  dal 17/6 al 20/6 ___   dal 24/6 al 27/6   

  

 

Come completare l’iscrizione:  
Effettuare bonifico di acconto di 50 € intestato a: SPORTEAM s.s.d.a r.l.  

 IBAN IT11 V030 6912 2081 0000 0001 729  
specificando nella causale solo:  

CAMP PORTIERI - NOME E COGNOME DELL'ISCRITTO – SETTIMANA SCELTA 
Consegnate la scheda d’iscrizione unitamente alle fotocopie di bonifico acconto, certificato medico 

non agonistico in corso di validità direttamente al Centro Sportivo SPORT TEAM di Maserà di Padova  
via Roma 60 o via mail a: gk.born474@gmail.com 

 

 

Dichiaro di aver preso piena visione, conoscenza e di accettare tutto quanto previsto nelle “CONDIZIONI 
GENERALI” presenti nel sito www.mondosporteam.it e richiedo di iscrivere mio figlio al camp prescelto.  

 

 
  Per accettazione firma leggibile 
 del genitore o di chi ne fa le veci  
 

 
      ___________________________________________  

       
Dichiaro di essere a piena e completa conoscenza della legge sulla privacy n. 196/2003 ed autorizzo il 
trattamento dei dati miei e di mio figlio da parte di SPORTEAM s.s.d.ar.l, associazioni collegate e aziende 
sponsor. Inoltre cedo a titolo gratuito, a SPORTEAM s.s.d.ar.l., e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare 
immagini filmate o fotografiche di mio/a figlio/a aventi scopo informativo, pubblicitario o ricordo relativi ai camp 
e ad altri eventi a essi collegati che andranno su stampati, cd, dvd, internet, app o qualsiasi altro mezzo di 
comunicazione.     

 
 

      Per prestazione di consenso firma leggibile 
del genitore o di chi ne fa le veci 
 

 

_________________________________________________ 


