Modulo di iscrizione Youth Project & Robur Winter Camp 2019
IMPIANTI SPORTIVO “M. BERTONI” LOC. ACQUA CALDA Via Fausto Coppi 11 - Siena

Campo riferito al BAMBINO/A / RAGAZZO/A:

COGNOME_____________________________

NOME__________________________________

NATO A _______________________________

IL_______________________________________

VIA____________________________________

CAP______________________________________

CITTA’________________________________

CELL.______________________________________

E MAIL________________________________

TAGLIA ABBIGLIAMENTO _____________

PESO __________________________________

ALTEZZA________________________________

RUOLO________________________________

SOCIETA’ PROVENIENZA_____________

Formula (barrare quella prescelta)
Youth Project Winter Camp (Mattina anno 2013-2008)

Robur Winter Camp (pomeriggio anno 2007 - 2002)

Campo riferito al genitore:
COGNOME____________________________

NOME______________________________

C.F.____________________________________

CELL._______________________________

E MAIL________________________________

DATA_______________________________

FIRMA (leggibile)_________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:







Iscrizione: per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.robursiena.it, o
richiederlo via mail scrivendo a gkrsport@gmail.com, compilando tutti i campi richiesti e consegnarlo in cartaceo
presso la sede della società ASD Gkr Sport (via Fausto Coppi 11 – 53100 Siena) o inviandolo mezzo mail a
gkrsport@gmail.com. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 dicembre 2018.
Versamento Acconto: contestualmente alla presentazione del modulo di iscrizione dovrà essere versato un acconto di
€ 30.00 (trenta euro), o per rimessa diretta presso la sede della società ASD Gkr Sport (via Fausto Copi 11 – 53100
Siena), o bonifico bancario, da versare sul conto corrente intestato all’associazione dilettantistica sportiva “GKR
Sport”.
IBAN IT 19 P 08885 14202 000000250228 - Banca Cras
Causale: Nome e cognome del partecipante, “Youth Project Winter Camp” o “Robur Winter Camp” (a
seconda della formula scelta).
ATTENZIONE: la contabile del versamento dell’acconto dovrà essere presentata presso la sede di ASD Gkr Sport o
inviato per mail all’indirizzo gkrsport@gmail.com.
Il versamento dell’acconto è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione.
Pagamento a saldo: Il saldo della quota dovrà essere versata almeno 5 gg prima dell’inizio del Camp e comunque
non oltre la data di inizio del Camp, pena la decadenza dell’iscrizione e dell’acconto.
Ritiro Kit: il Ritiro del Kit potrà essere effettuato dal 27 al 29 dicembre 2018 presso il negozio Officine Sportive in
Viale Pietro Toselli 23 – 53100 Siena.
Info Gkrsport 3459236627 oppure 3713306860 - Mail: gkrsport@gmail.com

Formula – Youth Project Winter Camp (nati dal 2013 al 2008)
Programma Giornata Tipo:
Accoglienza dalle ore 9. 30
Inizio Allenamenti ore 10.00
Break Merenda ore 11.00
Fine allenamento ore 12.15
Uscita ragazzi entro ore 13.00

Tariffe:
Iscrizione: €. 100,00 (€. 30,00 acconto + €. 70,00 a saldo).
Secondo figlio: €. 90,00 (€. 30,00 acconto + €. 60,00 a saldo).
La quota comprende:
Il costo è comprensivo di: iscrizione, assicurazione, Kit (pantaloncino pinocchietto, Kway, calze), merenda, assistenza medica, attività
ricreativa, allenamento e istruzione tecnica.

Formula Robur Winter Camp (nati dal 2007 al 2002)
Programma Giornata Tipo:
Accoglienza dalle ore 14.00
Inizio allenamento ore 14.30
Break merenda ore 15.45
Fine allenamento ore 17.00
Uscita ragazzi entro ore 17.30

Tariffe:
Iscrizione: €. 100,00 (€. 30,00 acconto + €. 70,00 a saldo).
Secondo figlio: €. 90,00 (€. 30,00 acconto + €. 60,00 a saldo).
La quota comprende:
Il costo è comprensivo di: iscrizione, assicurazione, Kit (pantaloncino pinocchietto, Kway, calze), merenda, assistenza medica, attività
ricreativa, allenamento e istruzione tecnica.

Dichiarazione di riservatezza:
Preso atto ed accettati il programma, il regolamento, e le condizioni stabilite chiedo di essere iscritto al/Youth Project
Camp / Robur Winter Camp organizzati da Gkrsport.
Autorizzo l’organizzazione ad inserire i miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro
utilizzo scrivendo a: gkrsport@gmail.com / GkrSport – Via Fausto Coppi 11 - Siena 53110.

Autorizzo inoltre l’organizzazione ad utilizzare fotografie e filmati per uso finalizzato alla promozione di progetti aventi
le stesse finalità sportive. Dichiaro di accettare le condizioni convenute dall’organizzazione con la compagnia di
assicurazione, rinunziando a qualsiasi risarcimento danni e/o indennizzo eccedente il valore previsto nell’accordo
contrattuale.
Documenti:
Fotocopia del certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica (o agonistica, per chi ha superato i 12 anni di età)
in corso di validità, per tutta la durata del Camp.
Altre informazioni:
Al termine dell’attività i ragazzi hanno la possibilità di fare la doccia, pertanto sono necessari: accappatoio, shampoodoccia schiuma, cambio pulito.
Data la stagione, abbiamo scelto di comporre il kit con un capo per tutti uguale e di lasciare totale libertà di abbigliamento
sotto il kway a seconda delle esigenze personali.

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci) ________________________________________

