ALL STAR BASKETBALL ACADEMY
SCHEDA ISCRIZIONE

Dati genitore
Cognome
Nome
Nato/a a:

il:

Codice Fiscale:
Residente in:
Via:
CAP:
Recapito Telefonico Genitore:
Indirizzo Email:

N.

Dati Atleta
Nome:
Cognome:
Data di Nascita:
Codice Fiscale :
Residente a:
Via:
Cap:
Recapito Telefonico Atleta:
Società di appartenenza:
Taglia Nike:
Vorrei stare in camera con:
Malattie pregresse:
Allergie:
Covid 19 – Vaccinato (SI) – (NO)

N.

SELEZIONARE TURNO
1° Turno: 03 - 09 Luglio 2022
BELLA ITALIA VILLAGE (LIGNANO SABBIADORO)
FULL CAMP
DAY CAMP
2° Turno: 09 -15 Luglio 2022
BELLA ITALIA VILLAGE (LIGNANO SABBIADORO)
FULL CAMP
DAY CAMP
NOTE
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
FULL CAMP (490 EURO + 10 EURO QUOTA ISCRIZIONE)
ACCONTO
La quota d’iscrizione di 10 euro e l’acconto di euro 190 per un totale di euro 200 dovranno
essere versati tramite bonifico al momento dell’iscrizione sul seguente conto corrente:
ASD Polisportiva Futura Basketball
Banca di Udine
Iban: IT94Z0871564070000000728336
SALDO
Il saldo (300 EURO) dovrà essere versato tramite bonifico almeno 15 giorni prima
dell’inizio del Camp sul medesimo conto. Sarà possibile il pagamento del saldo in Loco
il giorno dell’inizio del Camp (NO POS) previo anticipato accordo.
Cognome dell’intestatario del conto: ______________________________
NOTE

Nella causale indicare nome e cognome del partecipante.

DAY CAMP (300 EURO + 10 EURO QUOTA ISCRIZIONE)
ACCONTO
La quota d’iscrizione di 10 euro e l’acconto di euro 150 per un totale di euro 160
dovranno essere versati tramite bonifico al momento dell’iscrizione sul seguente conto
corrente:
ASD Polisportiva Futura Basketball
Banca di Udine
Iban: IT94Z0871564070000000728336
SALDO
Il saldo (150 EURO) dovrà essere versato tramite bonifico almeno 15 giorni prima
dell’inizio del Camp sul medesimo conto. Sarà possibile il pagamento del saldo in Loco
il giorno dell’inizio del Camp (NO POS) previo anticipato accordo.

COSA COMPRENDE LA QUOTA
•
•
•
•

Assicurazione infortuni
Full Camp pensione completa
Kit completo ufficiale NIKE
Accesso a tutti i campi, spiaggia e piscina • Tutte le attività teoriche e pratiche
e i giochi svolti durante il Camp Premi e canotte da pallacanestro di molti
campioni

NON COMPRESO
• Servizi di trasporto opzionali
• Extra di carattere personale non indicato come compreso nel programma, Spese
extra (bar, acquisti vari)
NOTE

SICUREZZA (Covid- 19)
Il Camp si svolgerà seguendo le vigenti normative sulla sicurezza (norme COVID -19) del mese LUGLIO 2022
e sui protocolli FIP (COVID-19).

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e accetta quanto previsto dall’Autorizzazione alla
ripresa e utilizzo di immagini video e fotografiche.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e accetta quanto previsto dall’informativa Privacy

Firma
--------------------------------

INFORMAZIONI PER ALL STAR ACADEMY
PRIMA DI PARTIRE
VALIGIA
Il soggiorno dura una settimana e i ragazzi si allenano quasi tutti i giorni sia la mattina che il
pomeriggio. I capi e le quantità che possiamo consigliare sono le seguenti (dati indicativi):
6-7 mutande , 10 calze o calzettoni di spugna , 4 pantaloncini da gioco, 1 paio di scarpe da gioco, (noi
daremo un kit completo da gioco), abiti per il tempo libero come pantaloni o bermuda, magliette per
il tempo libero, 5 t-shirt da gioco o canotte, 2 costumi, una maglia e un giubbino per la sera, pigiama,
materiale per l’igiene personale, crema solare , fazzoletti di carta, ciabatte per la camera, ciabatte da

mare, scarpe per il tempo libero, un sacchetto per la biancheria sporca, un ombrellino o k-way, almeno
1 asciugamano da mare, un paio di felpe.

CERTIFICATO ATTIVITA’ SPORTIVA
È necessario il certificato per attività sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico curante o
il certificato medico per attività sportiva già presente presso la società sportiva di appartenenza.

LE DOMANDE

Posso venire a trovare mio figlio?
Si, previo accordo con l’organizzazione. Gli allenamenti sono sempre a “porte aperte”. Quanti soldi
devo dare a mio figlio?
Il soggiorno è tutto incluso. I soldi serviranno solo per le piccole spese (bar regali ecc) Che
documenti devo consegnare a mio figlio?
Fotocopia documento d’identità, certificato medico e la ricevuta del saldo di avvenuta iscrizione.
C’è un medico nella struttura?
SI, il villaggio ha un presidio medico all’interno predisposto proprio per i ragazzi.
Dove possiamo vedere le foto delle attività svolte?
Le foto e i video saranno pubblicati sul sito internet ufficiale(www.allstaracademy.it
www.lignanobasketacademy.it), sulle pagine Facebook e Instagram.

