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Modulo di iscrizione: 
Io sottoscritto: ___________________________________________ In qualità di: Genitore Chi ne fa le veci 
Nome e cognome dell’iscritto: _______________________________________  
Società di appartenenza:  _______________________________________ 
Data di nascita: __________________________ Luogo di nascita: ____________________________ 
Residente in via: ___________________________________________________ N°: ___________ 
Città: ___________________________________________ Prov: ___________ CAP  
________________________________________________________________ 
Tel./Cell. della famiglia: _________________________ 
Email della famiglia: (LEGGIBILE): 

________________________________________________________________ 

 

L’iscrizione al Rugby Summer Camp è subordinata alla presentazione di: 
1) Modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte. 
2) Saldo della quota di iscrizione, che va versato prima dell’inizio del Ritiro 
3)*La cauzione verrà restituita a fine ritiro 
 
 

Quota (€)  Cauzione* (€) Totale (€) 

€145  €20 €165 
 

Come iscriversi: Inviando il modulo d’iscrizione compilato e la ricevuta del bonifico bancario via 
email a  segreteria@appiarugby.it, 

Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario C/C iban IT54Y0628503203CC1028107834 Il 
saldo va effettuato il 31 agosto 

 

 

Assicurazione e consenso all’uso delle immagini 
Tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione medica contro l’infortunio. Tale assicurazione risponderà in caso di necessità ed evenienza. Mi impegno fin da 
ora a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni nei confronti dell’Organizzazione 
e dei suoi collaboratori, per qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere durante I’attività al Rugby Summer Camp. Cedo, a titolo gratuito, al Rugby 
Summer Camp e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate e/o 
fotografiche di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati, di stampati o di siti internet aventi scopi informativi e pubblicitari relativi al Rugby Summer Camp, o a quanto 
organizzato dalla stessa. 
Informativa ex art. 13 D. Isg 196/03 
I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti al Rugby Summer Camp verranno trattati per lo svolgimento del servizio richiesto, ed in caso 
di consenso, al fine dell’invio di informazioni sui futuri servizi. l genitori potranno esercitare 
i diritti di cui alI’art. 7 del D. lgs 196/03 rivolgendosi a Rugby Summer Camp. l dati verranno trattati dai collaboratori dell’Organizzazione secondo Ie previsioni 
della normativa vigente in materia. Preso atto deIl’informativa ex art.13 D. lsg 196/03, 
consento il trattamento dei dati personali forniti per Io svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto e per le finalità specificate nell’informatlva 
stessa. Prendo atto che in difetto di tale consenso, come a quelli previsti nei vari punti 
di questo Modulo, l’iscrizione al Rugby Summer Camp. 
Segnalazioni sanitarie 
In qualità di Genitore o di chi ne fa le veci dichiara,sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, che l’iscritto/a non ha nessuna allergia, 
intolleranza alimentare o altre problematiche. 
Segnalare qui se ci sono invece eventuali allergie, intolleranze o altre problematiche (evidenziare l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci, che 
sarà praticata solo in presenza di certificato del medico curante): ...................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Liberatoria per il trasporto. 
Io sottoscritto............................................................................................................................... genitore/o chi ne fale veci sono ad autorizzare l’iscritto 
.......................................................................................... ad essere trasportato con i mezzi a 
disposizione del Rugby Summer Camp durante gli spostamenti previsti dall’organizzazione e in caso di sinistro che coinvolga l’iscritto esonero l’autista da qualsiasi 
responsabilità. 

FIRMA 

 

Tutti i partecipanti al Camp dovranno avere obbligatoriamente al seguito 
un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria in corso di validità 



 

Cosa portare nel borsone Appia /Salario 

 

Si Arriva in ritiro 

 Tuta Sociale 
 Polo Sociale  

Materiale di Allenamento 

 Paradenti 
 Scarpe da atletica 
 Scarpini tacchetti in metallo 
 Scarpini tacchetto Plastica 
 Antivento per chi ne fosse in possesso (lo troverete nel kit a settembre) 

Biancheria e vestiario 

 Calzoncini Uniforme per Partita 
 Calzettoni Uniforme per Partita 
 Cambio per 6 gg di allenamento (maglia, pantaloncini, calzettoni,) 
 Cambio personale  dopo allenamento 
 6 Paia di mutande 
 6 Paia di calzini 

Pulizia e cura del corpo 

 1 Accappatoio 
 2 Asciugamani  1 piccolo 1 medio 
 Sapone 
 shampoo, 
 doccia schiuma, 
 Dentifricio,  
 spazzolino da denti  
 Deodorante 
 Fazzoletti 
 1 busta di plastica per la biancheria sporca 
 Ciabatte di gomma 

Per la notte 

 1 completo di lenzuola e federa per letto singolo o sacco a pelo estivo 

Varie 

 Borraccia Personale 
 1 Zainetto  

 


