asd karate 2001
via Porta 8/B Paese (TV)
CF: 90098390272

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome ______________________________________________________
Data di nascita __________________Luogo di nascita ________________________
Residente a _____________________via e numero __________________________
Recapito telefonico ______________________ Taglia T-shirt __________________
Eventuali allergie ______________________________________________________
Ulteriori comunicazioni _________________________________________________
ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO 20 APRILE 2018
CAPARRA DI 50 € AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
La quota di partecipazione si intende comprensiva di:
- sistemazione in camera con servizi privati in camere multiple 3-6 posti;
- ristorazione al buffet - PENSIONE COMPLETA;
- fornitura asciugamani (piccolo e medio; telo bagno cauzione € 10,00);
- rifacimento letti;
- pulizia camere giornaliera, igienizzazione servizi;
- servizio spiaggia su litorale privato riservato (1 ombrellone e 2 sdrai);
- attività karate (due incontri al giorno della durata di un’ora e mezza);
- gadget a tutti i partecipanti.
La quota di partecipazione di € 350,00 va versata entro il giorno 20 maggio 2019 con Bollettino
Postale sul conto corrente della associazione n°98602998 o Bonifico Bancario codice IBAN: IT62P-07601-12000-000098602998.
Giorno domenica 09/06: accredito e consegna delle chiavi entro le ore 12,00. Ore 12,30 pranzo. Ore
15,30- 17,00 primo incontro allenamento dove verrà definito il regolamento della settimana e
preparati i gruppi di lavoro. Giorno sabato 15/06: ore 09,00 consegna delle chiavi e chiusura del
campus.
Dichiaro di aver letto il programma ed il regolamento di partecipazione. Autorizzo ai sensi della
Legge 675 del 31/12/96 e art. 13 D.L. 196/2003 il trattamento e la conservazione dei dati personali
indicati nel presente modulo. Autorizzo inoltre l'uso delle immagini e dei filmati realizzati durante
lo svolgimento del campus.
_____________________________
Luogo e data

______________________________________
Firma-per i minori: firma di chi esercita la potestà
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