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Il costo di partecipazione al Camp è di  415 € 

entro e non oltre il 30. 4. 2017  

spedire all’indirizzo iscrizioni@sportpromotionmilano.it 

- scansione pagina regolamento (pag.2) firmata dal genitore o chi ne fa le veci. 

- documenti dell’atleta: documento di identità;  certificato di idoneità sportiva agonistica con validità 

almeno fino al 25/6/2017; tessera sanitaria; codice fiscale. 

- Copia contabile bonifico bancario di 115€ (acconto) da effettuarsi sul c/c  

IT 12 E 05034 33480 000000001293 intestato a APD SPORTPROMOTIONMILANO 

Causale (NOME-COGNOME ATLETA- acconto quota TSC2016)-  SI RACCOMANDA MASSIMA PRECISIONE 

- scheda di iscrizione (pag.3) compilata in tutte le sue parti in modo leggibile 

entro e non oltre il 30. 5. 2017  

spedire all’indirizzo iscrizioni@sportpromotionmilano.it  

- Copia contabile bonifico bancario di 300€ (saldo) da effettuarsi sul c/c 

IT 12 E 05034 33480 000000001293 intestato a APD SPORTPROMOTIONMILANO 

Causale (NOME-COGNOME ATLETA- saldo quota TSC2016)-  SI RACCOMANDA MASSIMA PRECISIONE 

 

Solo una volta completata con successo tutta la procedura, l’atleta potrà ritenersi 

effettivamente iscritto al TSC2017 e riceverà Mail di conferma da parte di                         

APD SPORTPROMOTIONMILANO. 

 

La quota di iscrizione al TSC2017, prevede la pensione completa dalla cena di domenica 18 giugno 2017 al 

pranzo di sabato 24 giugno 2017; assicurazione infortuni, materiale tecnico del campo, istruzione tecnica, 

attività ricreative(compreso l’ingresso al parco atlantica di Cesenatico, se già riaperto per nuova stagione) 

Ceck-in: DOMENICA 18.06.2017 dalle 14,00 alle 15,00 

Ceck-out: SABATO 24.06.2017 dopo le 14,00 
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THE SPORTS CAMP 2017- Regolamento 

APD SPORT PROMOTION MILANO organizza TSC2017, settimana di specializzazione tecnica per giocatori di 

pallacanestro, in accordo e collaborazione con le società con cui collabora. 

Il presente regolamento contiene le norme che gli iscritti al Camp si impegnano a rispettare: 

a) L’Atleta dovrà tenere un comportamento improntato alla buona educazione durante lo svolgimento 

del Camp, nei confronti dei responsabili e degli altri partecipanti. 

b) L’atleta si impegna a rispettare gli orari giornalieri previsti e le direttive degli istruttori; ad avere 

cura delle cose proprie e altrui e delle attrezzature comuni. 

c) L’atleta sarà ritenuto responsabile dei danni causati a persone e/o cose, a lui direttamente 

imputabili, per inosservanza delle disposizioni dettate dagli istruttori. 

d) L’atleta, prima dell’inizio dell’attività, è obbligato ad informare di eventuali intolleranze alimentari 

e/o prescrizioni mediche particolari. 

Rinunce 

In caso di rinuncia pervenuta entro il 31 maggio 2017, verrà restituita la quota di saldo e trattenuto 

l’acconto per spese di segreteria. Rinunce pervenute dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. 

Dichiarazione 

Il genitore dell’atleta minore o chi ne fa le veci, dichiara il proprio consenso per la partecipazione dell’atleta 

al Camp; autorizza che l’atleta minore venga condotto sui luoghi previsti dal programma del tempo con 

mezzi di trasporto messi a disposizione dall’organizzazione; esonera e manleva APD SPORT PROMOTION 

MILANO  (il Presidente, i dirigenti, gli istruttori) da responsabilità di ogni ordine, in caso di incidenti 

imputabili all’atleta per inosservanza delle disposizioni impartite dagli accompagnatori responsabili 

(art.2043-2048 C.C.).  

Agli effetti degli art. 1341-1342 del C.C.  

si approva espressamente la clausola di esonero di responsabilità. 

I dati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 

firma del genitore o chi ne fa le veci 
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

dati dell'atleta 
      

nome       cognome       

nato a        il       

residente a         cap   

via/piazza             

cod. fiscale             

tel. Casa/cellulare             

società appartenenza           

cm     
     

kg     
     

taglia S M L XL XXL 
  

        

Dati del genitore o di chi ne fa le veci 
    

nome       cognome       

nato a  
   

il 
   

cod. fiscale             

tel. Casa/cellulare             

email 
 

            

         


