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SUMMER CAMP 2018
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dati genitore:

Cognome e Cognome _____________________________________________________

Telefono ___________________________Cellulare _____________________________

Email ______________________________

Dati partecipante:

Nome e Cognome _________________________________________________________

nato il ___ / ___ / _____ a ___________________________________________________

Residente a ____________________________________CAP ______________________

via__________________________________ n° _________

Società di appartenenza ___________________________________________________

Ruolo preferito ___________________________________________________________

Altezza __________ Taglia ___________ Peso __________

Problemi medico/alimentari o allergie

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Periodo:

        dal 11 al 15 Giugno                               dal 18 al 22 Giugno

Data                                                                                                   Firma del genitore

______________                                                          _____________________________
           
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Premesso che come rappresenta l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. legge 193/2003, l’iscrizione al Camp 
con l’associazione CALCIO ROSA’ in collaborazione con CANARINI ROSATESI richiede la comunicazione e il 
correlato trattamento dei miei dati personali per i quali:

           [  ] do il consenso              [  ] nego il consenso                Firma _______________________________

Resta inteso che il mancato consenso non mi permetterà di essere inscritto in qualità di atleta (di chi 
esercita la patria podestà sul minore)
Inoltre, avvalendosi di un proprio sito internet e di volantini pubblicitari, al �ne di una maggiore divulgazio-
ne dell’attività svolta da CALCIO ROSA’ in collaborazione con CANARINI ROSATESI lo stesso potrà di�ondere 
la mia immagine assieme alla squadra o gruppo;

           [  ] do il consenso              [  ] nego il consenso                Firma _______________________________

Resta inteso che il mancato consenso non mi permetterà di essere inscritto in qualità di atleta (di chi 
esercita la patria podestà sul minore)

Un modo alternativo per ragazzi/e nati dal 
01.01.2010 al 31.12.2003 di trascorrere 
l’estate, giocando e allenandosi come dei 
veri professionisti, praticando anche altri 
sport per passare una o due settimane, in un 
ambiente divertente e salutare.
È una vacanza all’insegna di giochi, anima-
zione e tanto calcio!

QUANDO
1° settimana dal 11 al 15 Giugno
2° settimana dal 18 al 22 Giugno

DOVE
Presso lo stadio “T. Zen” di Rosà (VI)
via Dei Fanti 2

PROGRAMMA
7.30 – 9.00           
9.00 – 9.30            
9.30 – 11.30          

11.30 – 12.00          
12.00 – 13.00  
13.00  –  15.00

15.00 –  15.30
15.30 –  17.30
17.30 –  18.15

www.calciogialloneri1948.it Calcio Rosàsegreteria@calciogialloneri1948.it

Calcio Rosà 
in collaborazione con 
Canarini Rosatesi
Arsenal Cusinati
S.Pietro Rosà
Stella Azzurra S.Anna

anticipo
arrivo/allestimento campi
allenamento
ripristino attrezzi/doccia
pranzo
attività varie / intratteni-
mento
allestimento campi
allenamento
ripristino attrezzi /   
doccia/partenza



ARRIVO E PARTENZA DEI PARTECIPANTI
I ragazzi (accompagnati dai genitori o famigliari) dovranno trovarsi presso l’impianto 
sportivo entro le 09.00, sarà comunque presente un responsabile dalle ore 7.30 del 
mattino, mentre il termine della giornata è previsto per le ore 18.15.

GLI ISTRUTTORI
Gli allenamenti verranno tenuti da mister qualificati del progetto Calcio Rosà - Coerver ® 
Coaching Partern Club

COSA DOBBIAMO PORTARE?
Scarpe da calcio (con tacchetti in gomma), scarpe da ginnastica, ciabatte e asciugamano 
per la doccia, indumenti personali.

Il programma tecnico è stato appositamente preparato
da un gruppo di allenatori ed esperti con anni di esperienza.

I ragazzi, seguiti da allenatori ed educatori, saranno suddivisi a 
gruppi e svolgeranno programmi dedicati tenendo conto delle

diverse fasce d’età. 
TEMA TECNICO PRINCIPALE 1 vs 1 ED ELEVATA PERCENTUALE DI ESERCITAZIONI 1 

GIOCATORE - 1 PALLONE.
per il miglioramento della tecnica e

tattica individuale. Naturalmente tutto sarà all’insegna 
dell’attività ludico-motoria e del divertimento.

COSTI:
1° settimana € 139,00
2° settimane € 249,00

anticipo 10 €  a settimana
sconto fratelli € 20,00 a settimana ciascuno

2° kit €  15,00

La quota comprende: pranzi (primo, secondo, frutta o dessert e acqua),
kit corto sintetico - T-shirt cotone e assicurazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO 2018

Compilare il seguente modulo compilato inviarlo via email a
segreteria@calciogialloneri1948.it
oppure consegnarlo in segreteria dello Stadio Comunale di Rosà nei seguenti orari:
Martedì e Giovedì dalle 09.00 - 11.00  / dalle 17:00 alle 19:00              tel. 0424 85160

Allegare una fotocopia del certificato medico di buona salute
(si può consegnare anche il primo giorno).
Per ulteriori informazioni contattare i responsabilI:
Guerrino Fabris - 348 3239042
Spes Geremia - 348 9240932 (dopo le ore 15)

AFFRETTATI AD ISCRIVERTI!

NOVITÀ INCLUSE
pallone personale

mercoledì mattina in piscina


