
A.S.D. Circolo della Scherma G. Pettorelli
Sede e Palestra – Via F.lli Alberici, 3 – 29121 Piacenza

IN GUARDIA, PRONTI, A VOI!

PETTORELLI FENCING CAMP
22-27 agosto 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE

I sottoscritti Sigg. ______________________________________________________________

(nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci)

____________________________________________________________________________

(nome e cognome dell’altro genitore)

CHIEDONO

che il/la loro figlio/a __________________________________________________________________

nato/a a  _______________________________________________ il __________________________

residente a ______________________________________ via _______________________________

tel  __________________________________    cell. _______________________________________

venga iscritto al Pettorelli Fencing Camp (dal 22 al 27 agosto 2022).

Indicare allergie o intolleranze alimentari  _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

Taglia maglietta   XS_   S_   M_   L_   XL_     Pantaloncino  XS_   S_   M_   L_   XL_

Allego:

● copia del bonifico dell’acconto. Conto intestato a A.S.D. Circolo della Scherma “Giorgio
Pettorelli” Emil Banca - Credito Cooperativo - IBAN IT40J0707212600000000502299

● certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità (per coloro che non lo
avessero già consegnato)
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● fotocopia della tessera sanitaria
● fotocopia del documento di identità dell’atleta e del genitore

Data __________________________ Firma _________________________

Firma_________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 maggio 2022; le iscrizioni saranno accettate sino a
esaurimento posti.
Successivamente saranno comunicate le norme anti-COVID. I partecipanti devono scrupolosamente
osservare le indicazioni impartite dai tecnici accompagnatori e sono sono responsabili di eventuali
danni arrecati alle strutture ospitanti.

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs
30/06/2003 n° 196), liberatoria per il trattamento dati ed immagini fotografiche: il genitore/legale
rappresentante autorizza al trattamento delle informazioni personali in forma rispondente ai requisiti di
legge per le attività strettamente connesse con il ritiro estivo di scherma; autorizza altresì la ripresa di
immagini fotografiche e digitali che potrebbero essere divulgate anche con mezzi social nel totale
rispetto delle implicite norme morali e del buon senso, secondo il principio della “diligenza del buon
padre di famiglia”. I dati forniti saranno esclusivamente trattati dalla società organizzatrice, a cui è
possibile richiedere la cancellazione dei dati in ogni momento.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento e il programma dello
stage.

Data __________________________ Firma _________________________

Firma_________________________
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