
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

       
    Comune di Cairo  Montenotte 

 
 

MODULO ISCRIZIONE EDUCAMP CAIRO MONTENOTTE 2019 

 
Dati Partecipante 

Nome Cognome 

Nato/a  a Prov. il 

Residente in Prov Via                           CAP 

Codice Fiscale Sesso         M           F 

 
Dati Genitori / esercenti responsabilità genitoriale 

MADRE Nome Cognome 

Codice Fiscale Tel. 

PADRE Nome Cognome 

Codice Fiscale Tel. 

E-mail 

 

PERIODO   Dall’8 al 12 luglio 2019 
 

COSTI 
 

Iscrizione singola settimanale € 85 

 
Include: Copertura assicurativa di legge, l’offerta sportiva e ricreativa, tutti i pasti ed una merenda 
giornaliera, una t-shirt , il servizio precampus in entrata alle 7.45 se richiesto. 
 

Taglia Abbigliamento:  5-6 □    7-8 □    9-10 □    11-12 □    13-14 □ 

 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del GDPR 2018 si presta il consenso per il trattamento dei dati personali e 
autorizzo mio figlio a partecipare a Educamp 

 

 
________________________________                                      ______________________________ 

Firma Genitore/esercente responsabilità genitoriale                                              Firma Genitore/esercente responsabilità genitoriale 

 
 



 
SEGNALAZIONI VARIE 

 
Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicinali/cure 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli operatori della ASD BASEBALL 
CLUB CAIRESE da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non 
dichiarate nel presente modulo. 
 

 

Data ____________________ Firma ____________________________  
 
 

 
REGOLAMENTO ISCRIZIONE EDUCAMP 

 
Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposito modulo che può essere ritirato e riconsegnato 
completo degli allegati e della ricevuta di pagamento del bonifico, presso: 

 La sede della ASD BASEBALL CLUB CAIRESE, via XXV Aprile (di fronte allo stadio del Vesima  
oltre la ferrovia) dal lunedì a venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30 

oppure 

richiesto e riconsegnato digitalmente completo degli allegati e della ricevuta di pagamento del 
bonifico, all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’educamp:  gp@baseballcairese.it 

 

(il modulo di iscrizione cartaceo con i relativi allegati dovrà essere comunque consegnato 
tassativamente il primo giorno d’avvio delle attività previste) 
 
 
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento DEVE 
essere effettuato tramite bonifico bancario. 
 

BANCA CARIGE Agenzia 1 Cairo Montenotte c/c intestato a:  
 ASD BASEBALL CLUB CAIRESE codice IBAN: IT 27L 06175 49331 00000 44436 80  

indicando nella causale:  
Educamp Cairo  2019 – Nome e Cognome del partecipante 

 
 

ALLEGATI ISCRIZIONE 

- Certificato medico sportivo non agonistico o certificato medico di buona salute 

- 2 fototessere recenti 
- Ricevuta versamento bonifico bancario 

 
 
 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 



 
Durante Educamp i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni impartite dagli operatori, a 
partecipare e a svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo 
del campus. Se un/una partecipante infrange le regole per più di due volte, saranno 
immediatamente contattati i genitori. La ASD BASEBALL CLUB CAIRESE, in casi gravi e a suo 
insindacabile giudizio, escludere il partecipante in via definitiva dal camp Educamp.  In questo caso 
non è previsto alcun rimborso. Nessun partecipante potrà, al termine della giornata, allontanarsi 
dal camp se non alla presenza di un genitore o di una persona delegata.  
ASSICURAZIONE  I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione.  La ASD BASEBALL CLUB 
CAIRESE non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti fortuiti al 
materiale personale dei partecipanti. In caso di danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli 
altri partecipanti e/o della struttura ospitante saranno addebitati al responsabile.  

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY  

 

I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del regolamento Ue 2016/679 

 

Autorizziamo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali:  
 

Sì □       No □  
                                             
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. 
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una 
persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore 
legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del 
coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge 
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità 
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - 
Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla 
emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 
(Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e 
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il 
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
 

Data ……………………………………….. 
                                                                                                  Firme 

 
…………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………….. 


