ASD VEVERI 1974
CAMP 7-8-9 SETTEMBRE 2018
SCHEDA ISCRIZIONE VEVERI CAMP 2018 FOBELLO
(i presenti documenti vanno debitamente compilati e firmati laddove richiesto e inviati via email a
asdveveri1974@gmail.comoppure portati alla sede)

DATI PARTECIPANTE
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

__________________________________________________
COGNOME
____/____ /________
NATO IL

____________________________________________
NOME

________________________________________
A

__________________________________________ ______________
RESIDENTE A
CAP

cm_________
ALTEZZA

kg_______
PESO

_____________________________
VIA

_______
N°

____________________
CODICE FISCALE

Non tesserato

Tesserato , se sì indicare la società di appartenenza

_________________________________

IL PARTECIPANTE CON PIU’ DI 12 ANNI CHE DURANTE IL SUO PERIODO DI FREQUENZA AL CAMP RISULTERÀ ESSERE
TESSERATO PER UNA SOCIETÀ AFFILLIATA ALLA FIGC DEVE PRESENTARE IL NULLA OSTA PER LA PARTECIPAZIONE
RILASCIATO DALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA.
ADULTO AVENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

_________________________________________________ _____________________________________________
COGNOME
NOME
________________________________________ ________________ _____________________________________ ________
RESIDENTE A
CAP
VIA
N°
____________________________ ___________________________ _______________________________________________
CELLULARE
TELEFONO
E-MAIL (scrivere in stampatello)

COME È VENUTO A CONOSCENZA DI VEVERI CAMP?

Già partecipato

Sito Internet Veveri

Amici

Altro, indichi qui __________________________________________

QUOTE:
La quota di partecipazione è di 100,00 EURO (cento/00)
La quota è comprensiva di:
trasferimento in Bus (sola andata) da Veveri (stadio) a Fobello, vitto e alloggio.
.

PAGAMENTO
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota:
Come effettuare il pagamento :
1. Con Bonifico bancario intestato a

ASD VEVERI 1974

INTESA SAN PAOLO
COORDINATE BANCARIE: IT42 Q 03069 10124 100000000348
CAUSALE: nome e cognome del partecipante
Per Informazioni è possibile contattare :
Davide Anversa (3389340034) Antonio Bottalico (3316751405) Salvatore Barbarisi (3921320967) Michela Mazzei (3348659718)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA
1. Copia del versamento della quota

DOCUMENTI DA PORTARE AL CAMP
1. Autocertificazione attestante la responsabilità genitoriale (in fondo alla scheda d’iscrizione)
2. Scheda Sanitaria debitamente compilata (in fondo alla scheda d’iscrizione)
3. Certificato medico sportivo per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica

OPPURE
Certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico Curante.
(il certificato deve riportare una data non anteriore ad un anno a decorrere dalla data della fine del Camp a cui partecipa l’allievo)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI
(regolamento UE n° 2016/679 (GDPR) “Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/I sottoscritto/i ______________________________________ , esercente/i la responsabilità genitoriale su
____________________________________, dichiara di prendere visione della presente informativa, fornita ai
sensi del regolamento UE n° 2016/679 (GDPR) “Codice in materia di protezione dei dati personali” da A.S.D.
VEVERI 1974., Str. V. Santa Caterina in qualità di titolari del Trattamento dei dati personali.
I Titolari del trattamento stesso possono essere contattati ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco
completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di
ASD VEVERI 1974 i dati possono essere trattati dal responsabile dei dati personali e da specifici soggetti incaricati.
In relazione alle iscrizioni on-line o tramite scheda cartacea, alla gestione in generale del progetto Veveri Camp, i
responsabili del trattamento dei dati sono A.S.D. VEVERI 1974.
I dati personali, indicati nella “Scheda di iscrizione”, possono essere trattati con strumenti elettronici,
oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità:
a) esecuzione obblighi contrattuali relativi a “Veveri Camp 2018”, ivi compresa la comunicazione –per ragioni
organizzative dell’evento- a compagnie di assicurazione, strutture alberghiere, associazioni sportive, oltre che a
poste/corrieri. La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati anagrafici e sanitari
preclude la partecipazione a “Veveri Camp 2018”.
L’/Gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa, esprime/mono il consenso al
trattamento, da parte di A.S.D. VEVERI 1974, dei dati anagrafici ai fini indicati nella informativa
sì

no

Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione a “Veveri Camp 2018”
Luogo e Data, ______________________ Firma/e_______________________________________________
L’/Gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa, esprime/mono il consenso al
trattamento, da parte di A.S.D. VEVERI 1974, di alcune informazioni sanitarie (certificati; vaccinazioni)
ai fini indicati nella informativa
sì

no

Nota: il mancato consenso preclude la partecipazione a “Veveri Camp 2018”
Luogo e Data, ______________________ Firma/e_______________________________________________

b) iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del
trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato
in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione a “Veveri Camp 2018”, precludendo solo le attività promozionali
L’/Gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa, esprime/mono il consenso al
trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing da parte di A.S.D. VEVERI 1974
sì

no

Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione a “Veveri Camp 2018”

c) comunicazione a soggetti terzi, società incaricate, e licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali,
e iniziative commerciali. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno
quindi, per quanto qui non indicato, provvedere a fornire specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi
effettuati. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze
sulla partecipazione a “Veveri Camp 2018”, precludendo solo le attività promozionali.
d) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo
commerciale, promozionale e pubblicitario, contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti all’evento “Veveri
Camp 2018”, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo la realizzazione di un DVD come ricordo per tutti i
Partecipanti, mediante:
- la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto, anche informatico, delle immagini che riguardano il
Partecipante;

- la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini e riprese
(quali, a titolo esemplificativo: rete televisiva, internet, home video, commercial video, DVD, CD, supporti
cartacei)
il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla reputazione del Partecipante.
Con il consenso al trattamento, si riconosce che A.S.D. VEVERI 1974 sono i titolari delle immagini e delle riprese
realizzate in occasione di “Veveri Camp 2018”, e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e
promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti
soprammenzionati.
Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto a favore del partecipante
in relazione a quanto precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del
partecipante sia anche nel caso in cui non le comprendessero. Per queste finalità è indispensabile il consenso al
trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione a “Veveri Camp 2018”, precludendo
solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.
In qualsiasi momento, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR), Lei potrà verificare i dati personali ed
eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge,
scrivendo o contattando i Titolari del trattamento.
L’/Gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa esprime/mono il consenso alla
comunicazione dei dati a soggetti terzi -tra cui società incaricate, società partner e licenziatari per
ricerche di mercato, iniziative promozionali, e iniziative commerciali.
sì

no

Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione a “Veveri Camp 2018”
L’/Gli esercente/i la responsabilità genitoriale di cui in premessa esprime/mono il consenso all’utilizzo
gratuito di immagini (foto; video) tratte dall’evento “Veveri Camp 2018” da parte di A.S.D. VEVERI
1974 per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo
informativo commerciale promozionale e pubblicitario quali, a titolo puramente esemplificativo, la
realizzazione di un DVD per ogni turno di Veveri Camp 2018 come ricordo per tutti i Partecipanti.
sì

no

Nota: il mancato consenso non preclude la partecipazione a “Veveri Camp 2018”

Data, ______________

Firma/e

_______________________________________________________

N.B.: verificare di aver dato/negato il consenso in tutte e 5 le sezioni

CONDIZIONI GENERALI VEVERI CAMP 2018 FOBELLO
Il presente contratto si intende regolato dalla legge 1084 del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 del decreto
legislativo n 111 del 17.03.1995 di attuazione della direttiva CEE n 90/314 relativa ai viaggi, vacanze circuiti
“Tutto compreso” e disciplina le modalità e le condizioni di partecipazione alle scuole calcio estive che si terranno
presso A.S.D. VEVERI 1974. Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale di ogni
proposta, iscrizione e conferma dell'iscrizione, insieme alle sezioni “Quote” e “Prenota”, presenti nel Sito e qui di
seguito richiamate:
1) Definizioni
Veveri Camp : identifica l’insieme delle vacanze sportive organizzate nella località di Fobello (VC)
dall’Organizzatore, con turno unico (3 giorni), Veveri Camp è rivolto a ragazzi con età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Organizzatore: significa A.S.D. VEVERI 1974.
Direttore: identifica il referente dell’Organizzatore presso il Veveri Camp. (Sig. Barbarisi Salvatore).
Partecipante: il ragazzo, con età compresa fra i 6 e i 14 anni , che partecipa a Veveri Camp con la preventiva
espressa autorizzazione da parte del soggetto/soggetti esercente/i la responsabilità parentale sul medesimo.
Sito: identifica il sito internet www.asdveveri1974.it.
2) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante
Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente quelle
espressamente indicate nella scheda d’iscrizione ed alla voce indicata sul sito “La Quota comprende”, salvo
eventuali componenti aggiuntive e/o servizi accessori espressamente richiesti dal Partecipante contestualmente
alla propria iscrizione ed accordati dall’Organizzatore.
Resta inteso che il trasferimento di ritorno dal’ VEVERI CAMP è da intendersi sempre a cura, carico e responsabilità
del Partecipante.
3) Modalità d'iscrizione
L'iscrizione deve essere effettuata utilizzando la scheda di iscrizione che dovrà essere compilata da parte
dell’esercente/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in tutti i campi e spazi obbligatori e diventerà effettiva
solo dopo la verifica del pagamento dell’intera quota. La validità dell’iscrizione è subordinata all’invio via email o
alla consegna a mano presso A.S.D. VEVERI 1974, di tutta la documentazione espressamente richiesta.
In mancanza, nessuna responsabilità ed onere potranno essere addebitati all’Organizzatore.
4) Date svolgimento ed eventuali cambi
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare Veveri Camp in caso di forza maggiore, o qualora non
sia raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti, con obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate ed
espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Sarà cura dell'Organizzatore comunicare, almeno 7 giorni prima
della data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica o annullamento delle date prescelte.
5) Documenti necessari
Ogni Partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione richiesta, nei tempi e modi
espressamente indicati al punto 3) “Modalità d’iscrizione”. La mancanza di uno solo dei documenti impedirà il
perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione a Veveri Camp, senza alcuna responsabilità per
l’Organizzatore. La mancata presentazione della documentazione richiesta nella “Scheda di iscrizione” indicata
nella sezione “Documenti da portare al Camp” renderà di fatto impossibile la partecipazione al Veveri Camp, e
costituirà grave inadempimento a carico del Partecipante, sanzionato ai sensi del successivo art. 9.
6) Obblighi del Partecipante
Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari
e comportamentali specifiche fornite dall'Organizzatore, nella persona del Direttore. Il/i soggetto/i esercente/i la
responsabilità genitoriale sul Partecipante esonerano fin d'ora l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in
caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi e regole. In particolare, il/i soggetto/i
esercente/i la responsabilità genitoriale sul Partecipante, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni
derivanti da un comportamento scorretto ed illecito del Partecipante stesso. L'Organizzatore si riserva il diritto di
sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante da Veveri Camp nell'ipotesi di mancato rispetto e
violazione delle sopracitate regole fornite con obbligo del/dei soggetto/i esercente la responsabilità genitoriale di
provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il Partecipante escluso.
7) Assistenza e assicurazioni
Presso Veveri Camp, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta di assistenza e/o eventuale
reclamo al Direttore. La quota di partecipazione include una polizza infortuni e una polizza di responsabilità civile
contro terzi, la cui copertura comprende unicamente il periodo di effettiva permanenza del Partecipante presso
Veveri Camp con esclusione del viaggio e di ogni altra voce non ricompresa.

8) Esonero di responsabilità
L'Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti
imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative
autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso della permanenza presso Veveri Camp), o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
9) Clausola risolutiva espressa
La mancata presentazione della documentazione, indicata nella scheda di iscrizione e nel presente regolamento, e
richiamata al punto 3) “Modalità d’iscrizione”, al momento dell’arrivo a Veveri Camp comporterà, previa
contestazione, la risoluzione con effetti immediati del presente contratto, con facoltà dell’Organizzatore di
trattenere ogni somma ricevuta, e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti.
10) Recesso
Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio di Veveri Camp, mediante comunicazione scritta da inviarsi a
A.S.D. VEVERI 1974. alle condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione
perviene all’Organizzatore. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 20 gg prima della data di
partenza, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota già versata al netto delle spese d’apertura pratica e
di gestione già sostenute dall’Organizzatore (10% dell’intera quota di partecipazione). Dopo tale termine,
l’Organizzatore applicherà una detrazione del 50% dell’intera quota fino a 5 giorni prima dell’inizio del turno e del
90% oltre tale termine di 5 giorni. A soggiorno iniziato, la rinuncia non comporta la restituzione della quota
integralmente versata.
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.
11) Foro Competente
Per ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente contratto o da qualsiasi attività posta in
essere durante lo svolgimento degli Veveri Camp sarà competente il Foro di Novara.

Data, ______________

Firma/e

_______________________________________________________

In relazione agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 2
(Prestazioni cui ha diritto il Partecipante), art. 4 (Date svolgimento ed eventuali cambi), art. 5
(Documenti necessari), art. 6 (Obblighi del Partecipante), art. 7 (Assistenza e assicurazioni), art. 8
(Esonero di responsabilità), art. 9 (Clausola risolutiva espressa), art. 10 (Recesso) e art. 11 (Foro
Competente).

Data, ______________

Firma/e

_______________________________________________________

VEVERI CAMP 2018 FOBELLO
AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
genitore di

________________________________________________

sotto la propria e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in
caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
A.
Di esercitare congiuntamente con l’altro genitore la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a
partecipante a Veveri Camp

Oppure solo per divorziati o separati:
B.
Di esercitare da solo/a la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a partecipante a Veveri
Camp

che la partecipazione del/la figlio/a a Veveri Camp, come risultante dalla
Scheda d’iscrizione, non è in contrasto con disposizioni dell’autorità in merito all’affidamento
del/la medesimo/a.

In fede
_____________________________

DA PORTARE AL CAMP IL 1° GIORNO

Data _____________________

VEVERI
SUMMER
CAMP
2018
INTER
SUMMER
CAMP
2018FOBELLO

SCHEDA SANITARIA
da compilarsi in autocertificazione nei 10 giorni precedenti l’inizio del Camp e consegnare al Camp

COGNOME _________________________________________________

NOME _____________________________________________

nato a __________________________________

residente a _________________________________________

il __________________

in Via _______________________________________ CAP ____________

n° tel _____________________ cell ______________________

Malattie pregresse ______________________________________________

si
si
si
si
si
si
si
si
si

morbillo
varicella
rosolia
parotite
pertosse
scarlattina
Asma Bronchiale
Malattia reumatica
Epilessia

no
no
no
no
no
no
no
no
no

vaccinato
vaccinato
vaccinato
vaccinato
vaccinato

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

Specificare:

Allergie a:
Farmaci
Pollini
Muffe
Alimenti
Veleno insetti
Altro

Patologie in atto: __________________________________________________________________________________________________
In caso di bisogno segnalare i farmaci comunemente somministrati ________________________________________________________
Terapie in corso che intende proseguire in soggiorno, specificarne tipo e posologia: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Dieta speciale per intolleranze alimentari: ______________________________________________________________________________

DA CONSEGNARE AL CAMP:
* Il Certificato medico sportivo per l’idoneità alla pratica agonistica oppure
* Il Certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico Curante
E' portatore di:

apparecchio ortodontico
apparecchi acustici

Soffre di:

altro ………………………….……………………………………

enuresi diurna

E' stato effettuato il ciclo completo delle seguenti vaccinazioni?
Antitetanica
SI
Antidifterica
SI
Antipolio
SI
Antiepatite B
SI
Antimorbillosa
SI
Antitifica orale (facoltativa)
SI

occhiali

Se no, annotare la data dell'ultimo richiamo
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Il minore non presenta sintomi e segni riferibili a malattie trasmissibili in atto; non convive e non ha avuto contatti con persone affette da malattie
trasmissibili in fase di contagiosità tali da precludere l'ammissione dello stesso in comunità.
Data_______________________
Firma dell'esercente/ degli esercenti la responsabilità genitoriale___________________________________________________________

DA PORTARE AL CAMP IL 1° GIORNO
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