Scheda di Iscrizione

www.uccassigecopiacenza.it

(da ritornare firmata da un genitore e compilata in ogni sua parte)

Il sottoscritto/a_______________________________
Genitore di___________________________________

CHIEDO l’iscrizione del proprio figlio al
Ucc Assigeco DayCAMP 2018

DayCAMP

Cognome____________________________________
Nome_______________________________________
Nato/a a________________
Prov.___________
Il___________________________________________
Residente a___________________________________
Prov._______________________ CAP____________
in Via/Piazza_________________________________
Tel._________________ cell.__________________
Allergie/intolleranze
____________________________________________
____________________________________________
__________________________
La scheda di iscrizione e il certificato di idoneità medica dovranno
essere consegnati completi in ogni parte al proprio istruttore
unitamente al pagamento dell’acconto pari ad Euro 30,00 entro e
non oltre il 31 Maggio 2018. Le iscrizioni al Camp sono a numero
chiuso perciò la Segreteria si riserva il diritto di respingere le domande
pervenute oltre i tempi di scadenza e la possibilità di annullare il
Camp nel caso non venga raggiunto un numero sufficiente di iscritti
(in tal caso verrà rimborsato l’intero acconto versato). Con la firma
alla presente il/la sottoscritto/a accetta e rilascia, in relazione al
contratto di assicurazione stipulato dall’organizzazione a favore dei
partecipanti al Camp, dichiarazione liberatoria impegnandosi a
rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore dei
concordati massimali. Dichiara di sollevare l’organizzazione da ogni
responsabilità derivante da infortuni o altro durante tutto il periodo e
tutte le attività del Camp. Concede inoltre l’assenso alla
partecipazione del totale risarcimento degli eventuali danni provocati
dal figlio. Solleva inoltre l’organizzazione da ogni responsabilità in
caso di controversie tra assicurato e compagnia assicuratrice.

2018

2° Edizione

www.assigeco.it

Data__________________
Firma_______________________________________
Taglia divisa Camp XXS - XS - S - M - L - XL

1° Turno
dal 11 Giugno al 15 Giugno
2° Turno
dal 18 Giugno al 22 Giugno

Finita la scuola, iniziano le
vacanze...ma il basket non si ferma!
Allora Cosa Aspetti! Vieni al

Ucc Assigeco DayCAMP 2018
Ti aspettiamo per 5 giorni di PURO DIVERTIMENTO
con il tuo sport preferito e per conoscere NUOVI AMICI

DOVE
Il DAY CAMP si svolge al CAMPUS ASSIGECO di
CODOGNO in Viale Papa Giovanni XXIII, 44.

CHI
E’ rivolto a tutti ragazzi e ragazze nati dal 2003 al 2012

QUANDO
Sono previsti 2 TURNI:
1° da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 15 Giugno
2° da Lunedì 18 Giugno a Venerdì 22 Giugno

QUOTA
Il COSTO SETTIMANALE è di Euro 140,00
Sono previste agevolazioni per chi frequenterà
entrambi i turni o per fratelli e sorelle.
La QUOTA comprende:
- i pranzi
- le merende
- l’assicurazione
- t-shirt, cappellino e zainetto
- ingresso in piscina e gita
- gadget vari

Per informazioni potete rivolgervi:
- personalmente agli istruttori/allenatori Ucc Assigeco
- telefonicamente a:
Andrea Pedroni 335.5702852
Andrea Locardi 340.7172537
- via mail scrivendo a:
assigecobasketcamp@gmail.com

PROGRAMMA GIORNALIERO
ore 8.00 accoglienza
ore 9.00 inizio allenamenti
ore 12.30 pranzo
ore 14.30 inizio allenamenti
ore 16.00 tornei - piscina - attività alternative
ore 17.30 fine attività
ore 18.00 chiusura camp

ARGOMENTO SETTIMANALE
Lunedì: Accoglienza e Basket
Martedì: Piscina e Basket
Mercoledì: Gita
Giovedì: Piscina e Basket
Venerdì: Basket - Gare finali con premiazione

Per chi viene da Piacenza ci sarà
a disposizione un servizio navetta
pullman sia all’andata che al ritorno
cosi come ci sarà l’accoglienza sia
all’andata che al ritorno presso la
palestra San Lazzaro.

Ricordiamo che per frequentare il Camp è
NECESSARIO
avere
l’idoneità
MEDICO
SPORTIVA (agonistica per i nati nel
2003/2004/2005/2006/2007)
Per motivi organizzativi è necessario restituire il
COUPON debitamente compilato e la caparra di
Euro 30,00 entro il 31/05/2018 agli istruttori di
Ucc Assigeco Piacenza.
Il saldo dovrà essere versato entro il 10 Giugno 2018
direttamente agli istruttori oppure il primo giorno
del Camp alle ore 8.00 o al seguente IBAN:
IT45Z0515612600CC0000030861.

Ti Aspettiamo!!!!

