modulo iscrizione campus 2014
da inviare entro 13 giugno 2014 via mail a: calcio@uccpozzuolo.it o via fax allo 0432 1631333

Io sottoscritto/a

IT pl@net
DENNI TION

&

genitore di
ISCRIVO

Consulente I.T.

mio/a figlio/a al Campus 2014 del Pozzuolo che si svolgerà presso il campo sportivo
di Zugliano in via Failutti



A.S.D.

6 giorni (dal 23 al 28 giugno 2014)

UNIONE CALCIO COMUNALE

10 giorni (dal 18 al 28 giugno 2014)

POZZUOLO DEL FRIULI

dati anagrafici del ragazzo/a
Cognome

Nome 		

nato/a

a

prov.

residente a

in via

n°

telefono (casa)

Cellulare (genitore) 		

e-mail 			
Obbligatorio allegare all’iscrizione il certificato di idoneità all’atività motoria
Aderisco senza riserva al programma del Campus. Comunico eventuali che mio/a

figlio/a (allergie, medicinali assunti abitualmente, precauzioni, intolleranze alimentari etc..)

presentano

LO
O
U
Z
PO Z M ER
SUM

P
M
CA

		
data

firma 		

Informativa Privacy (art. 13, D. lgs n. 196/2003)
Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione e organizzazione dell’iniziativa in questione
e alla gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni sulle future attività della Società. i dati personali saranno trattati con strumenti
cartacei ed informatici, i dati non saranno comunicati a terzi. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in relazione
all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’informativa.

data

firma 		
La quota di iscrizione deve essere versata il primo giorno del Campus, all’accoglienza dei bambini

d a l 18 a l 28

g i u g n o

2 0 1 4

c a m p o

s p o r t iv o

di SAMMARD ENCHIA

GIOCO E DIVERTIMENTO
l’occas ion e che aspettav i
p e r d ive nta re g ra n d e

Denni Tion
Consulente IT
cell.: 328 7949995
e-mail: denni@itplanet.tn.it

Le iscrizioni si chiuderanno il 13 Giugno 2014.
Per informazioni contattare il coordinatore del Campus:
Denni Tion 328 7949995

calcio@uccpozzuolo.it 		

IT pl@net
DENNI TION

“immaginate un mondo di
idee e soluzioni su misura
per il vostro business...

Consulente I.T.

BENVENUTI SUL NOSTRO
PIANETA!”

CONSULTING
Servizi di consulenza
a 3600 per rimanere al
passo con i tempi
SECURE IT
Servizi di analisi della
criticità dei sistemi e
mantenimento della
sicurezza informatica

ASSURANCE
Servizi di assistenza
sistemistica telefonica,
remota, on-site e
monitoraggio dei
sistemi
PROJECTED
FOR YOU
Progettazione
e realizzazione
di infrastrutture
tecnologiche, siti web
e sviluppo software

ATT I V I Tà
GIOCO E
DIVERTIMENTO
Il progetto del

POZZUOLO SUMMER CAMP

permette ai bimbi e ai ragazzi dai
6 ai 14 anni di trascorrere una
settimana speciale all’insegna
dello sport e del divertimento
con una formula unica per farli
divertire, crescere e socializzare
all’aria aperta. Sport, divertimento, socializzazione, educazione
sono infatti gli ingredienti del
nostro Campus.

AREA TECNICA
è previsto un programma di allenamenti, giochi e tornei condotto
da un team di allenatori esperti
dove i bambini saranno suddivisi
per fasce di età e impareranno a
sviluppare i gesti tecnici chiave
dello sport più amato.

SPAZIO RICREATIVO
I vostri ragazzi saranno catapultati in un mondo affascinante
fatto di divertimento genuino e di
grande valore educativo, in grado di far emergere il senso del
gruppo ed il rispetto degli altri.

p r o g ra mm a
Da Mercoledì 18 a Sabato 28 Giugno
Il programma di una giornata tipo
è il seguente:
ore 08.00
accoglienza

ore 12.30
pranzo

ore 09.00
in campo
allenamento
tecnico

ore 13.30
intrattenimento,
svago e relax

ore 10.30
merenda

ore 15.00
in campo
giochi e tornei

ore 11.00
in campo
allenamento
tecnico

ore 17.00
doccia,
merenda
e ritorno a casa

sabato 28

festa conclusiva con i genitori

quota partecipazione
Le quote di partecipazione sono:
Campus 6 giorni
150 € un figlio
220 € due figli
Campus 10 giorni
170 € un figlio
250 € due figli
La quota comprende oltre alle
attività calcistiche ed educative,
pasti, merende, kit da calcio,
copertura assicurativa.

