
 
 

MODULO ISCRIZIONE 3° CAMP BASIGLIO VOLLEY 
 
Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………..…… in qualità di 
genitore (o di chi ne fa le veci) di: 
Nome ………………………………………………………………. Cognome……………………………………………………........... 
nata/o a ……………………………….il….…………………..….residente a …………………………………………………………. 
in via …………………………………………………………………….. N° ………. CAP ….……………………………………………… 
n. telefono……………………………… e-mail…………………………………………………………………………………………… 

Chiede 
L’iscrizione del figlio/a sopra indicato/a al 3° Camp 2021 di pallavolo organizzato A.S.D. Basiglio 
Volley Mi3, aperto a tutti i bambini/ragazzi nati dal 2014, che si terrà presso le palestre delle 
elementari e medie di Milano 3 - Basiglio e nei campi sportivi adiacenti, per due settimane dal 30 
agosto al 3 settembre e dal 5 al 10 di settembre dalle ore 9:00 alle ore 16:30.  
Il programma della giornata tipo sarà: 
• 9,00 – Accoglienza 
• 9,00 / 12,00  – Attività di allenamento per gruppi/livello 
• 12,30/14,30 – Pranzo al sacco portato da casa – Relax - Compiti 
• 14:30 / 16:30 –  Attività di allenamento e tornei – indoor/outdoor 
• 16:30 – Chiusura delle attività 
 

Le quote e il modulo d’iscrizione compilato e firmato dovranno essere inviate alla mail: 
basigliovolley@gmail.com entro il 24 agosto 2021 

 
Partecipo alla settimana del:…………………………………………… e del: ………………………………………………… 
 
Le quote per gli/le atleti/e iscritte all’A.S.D. Basiglio Volley Mi3 è pari a: 
50€ quota una settimana - 100€ quota due settimane 
 
Le quote per gli/le atleti/e esterni è pari a: 
80€ quota una settimana - 160€ quota due settimane 
 
Il pagamento dovrà pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ASD Basiglio 
Volley Mi3 
Codice Iban:  
A.S.D. BASIGLIO VOLLEY MI3 - Residenza Acacie 122 - 20079 BASIGLIO (MI) 
banca: INTESA SANPAOLO SPA – Largo don Giulio Rusconi, 10 – 20017 RHO (MI) 
codice IBAN: IT 60 U 03069 09606 100000174816 
 
Causale: Terzo Camp 2021 Basiglio Volley “nome cognome” del partecipante 
 



Si richiede la consegna del certificato medico o la copia di quello sportivo agonistico valido (solo per 
i non iscritti al Basiglio Volley o per chi avesse il certificato scaduto) 
 
 
 

Durante lo svolgimento del Camp verranno applicate le norme anti Covid vigenti. 
 

Il sottoscritto dichiara: 
 
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle 
attività proposte e di di assumersi ogni ed esclusiva responsabilità, a titolo personale, per tutte le 
conseguenze, civili e penali, che dovessero derivare dalle summenzionate azioni; 
2. che il/la proprio/a figlio/a partecipante è in buono stato di salute e sana costituzione e che 
è idoneo/a alla pratica delle attività sportive proposte assumendosene ogni ed esclusiva 
responsabilità; 
3. di sollevare il Basiglio Volley da ogni responsabilità per qualsiasi pregiudizio o danno 
dovesse derivare a sé, al proprio/a figlio/a partecipante nonché a terzi in conseguenza della 
partecipazione alle, e in conseguenza dello svolgimento delle, attività proposte; 
4. di prendere atto dell’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI EX ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 riportata sul sito. 
 
 
 
 
 
Data_______________                                                 Firma__________________________ 
 
 
 


