CAMP GIOCA E IMPARA
USD ARCO 1895
15-26 LUGLIO 2019
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Si rinnova il corso estivo di perfezionamento tecnico per ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Una stupenda esperienza estiva di gioco e divertimento con un team di educatori
dell’U S.D. ARCO 1895.
La settimana inizia il lunedì mattina presso il centro sportivo di via Pomerio, ad Arco, per finire il venerdì
pomeriggio con la festa di chiusura.
Tutte le mattine ed i pomeriggi, saranno dedicati in relazione alle varie fasce di età, a molteplici argomenti
tecnici anche di carattere specifico, con esercitazioni sul campo.
Un pomeriggio, sarà dedicato ad attività di svago (escursione).
Il venerdì pomeriggio a chiusura del corso, si terrà una festicciola per la quale è gradita la presenza dei
genitori.
Staff Tecnico.
La programmazione e la conduzione tecnica sarà curata da istruttori e allenatori qualificati e preparatori
dei portieri.
Saranno presenti inoltre, alcuni dirigenti con funzione di coordinamento e supporto oltre a giovani
animatori per i tempo libero.
Contributo.
La quota per una settimana è di € 170.00 mentre per due settimane
è di € 270.00 e comprenderà:
- sistemazione pranzo presso l’hotel Palace di Arco
- uso delle attrezzature per attività sportiva sul campo
- kit di allenamento
Periodi settimanali.
1^settimana dal 15 al 19 luglio 2019 - 2^settimana dal 22 al 26 luglio 2019
Giornata tipo
Ore 08.45/09.00
Ore 09.30/12.00
Ore 12.30
Ore 13.15/14.15
Ore 14.30/15.30
Ore 15.40/17.30
Ore 18.00

ritrovo presso campo sportivo
attività sportiva
pausa pranzo
riposo presso centro sportivo
giochi vari
attività sportiva
rientro alle proprie case

Iscrizioni entro il 30 giugno 2019 – per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
DUSATTI PIERLUIGI tel. 333 467 5081 - GIUDICI RUGGERO tel. 338 311 6786

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Il/la sottoscritt__
Nome_______________________ Cognome____________________________
responsabile / genitore di:
Nome_______________________ Cognome_____________________________
Iscrivo mio figlio/a al corso di perfezionamento della U.S.D.ARCO 1895
nella settimana/e:
1^ settimana dal 15 al 19 luglio
2 ^ settimana dal 22 al 26 luglio
Dati del partecipante:
Data di nascita_________________

Altezza_________________

Ruolo preferito____________________________
Eventuale società di appartenenza______________________________________
Recapito telefonico del genitore/responsabile _________________________
FIRMA PER CONFERMA VALIDA ANCHE COME LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E
VIDEO INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI (vedi retro)
il genitore /responsabile
firmare leggibile_____________________________

data_______________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
con la presente: AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
sul sito internet della Società USD ARCO 1895, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail
INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come
indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
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