
IL MODULO ALLEGATO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL PROPRIO DIRIGENTE 

ENTRO DOMENICA  15 aprile 2018 

 

                              

 
 

 

USCITA SPORTIVA A  CAVALLINO TREPORTI  (JESOLO) 

Giovedì 31 maggio  – Domenica 3 giugno 2018 

 

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare a cura di un genitore) 
 

Io sottoscritto: ……………………………………………………… 

 

genitore di: …………………………………………………………. 

 

Squadra ……………………….………………….  Nato il …...…………. a  …………...….................... 

 

Indirizzo…………..…….…………….………...................         Telefono di casa: ……………..……... 

 

Altri telefoni: (indicare nome e numero) ……………………..…………………………………….…....…... 
 

Autorizzo mi… figli…. a partecipare all’uscita a Cavallino Treporti  (Jesolo) dal 31 maggio  

al 03 giugno 2018. 
 

La quota di iscrizione per le spese sostenute, comprensive di vitto, alloggio e viaggio di andata e ritorno 

in pullman  è pari a  155 €  . 
Verso quale caparra o direttamente a saldo la somma di ______€  (minimo 70 €) entro il 15 aprile e mi 

impegno a versare la quota rimanente entro il 20  maggio al dirigente della squadra .   

              

        

 Firma:_________________________________   

 
1.  Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori e accompagnatori da qualsiasi responsabilità connessa con 

il loro ruolo ed inoltre che la responsabilità derivante da eventuale danno a persone e/o cose causati dal 

proprio figlio non saranno a carico dell’organizzazione. 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 

2. Autorizzo l’Associazione Sportiva Gruppo Sportivo Diavoli Rossi, ad effettuare filmati e foto 

riproducenti mi… figli… ai soli fini istituzionali e acconsento alla loro pubblicazione limitatamente ai 

mezzi della Associazione, dell’Oratorio, della Parrocchia o di enti ad essi riconducibili. 

3. Autorizzo al trattamento dei dati/immagini personali di cui al precedente punto 2 come previsto dal        

D. Lgs 196/2003 

 

Per specifica approvazione/consenso dei punti 1, 2 e 3       Firma: _________________________________ 

 

Milano (data) :  ______________________ 

   

Eventuali note informative da comunicare all’organizzazione: 
(allergie alimentari, necessità di assumere medicinali per cure in corso,…) 
 

…………………………………...………………….…………………………………………..……....................................... 
 

……..……………………….……………………………....…………………………………………...................................... 
 

.................................................................................................................................................. .................................................... 
 

NOTA BENE:    Il mezzo di trasporto sarà il  pullman sia per l’ANDATA che per il RITORNO 


