
IO SOTTOSCRITTO 

GENITORE DEL MINORE

NATO A       IL

INDIRIZZO     CITTA’                 CAP

CELL PADRE     CELL MADRE

E – MAIL 

GIOCATORE DI MOVIMENTO   PORTIERE

ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’

Chiedo di poter iscrivere mio figlio al centro estivo denominato “Avantigialli Summer Camp” organizzato da 
Accademia Modena 1912 asd per le seguenti settimane:

SETTIMANE:  1. dal 13 Giugno al 17  Giugno 2022   DAY CAMP STADIO BRAGLIA    € 240.00
  2. dal 20 Giugno al 24 Giugno 2022   DAY CAMP STADIO BRAGLIA  € 240.00
  3. dal 03 Luglio al 09 Luglio 2022      CAMP RESIDENZIALE FANANO € 480.00
  4. dal 03 Luglio al 09 Luglio 2022      DAY CAMP FANANO  € 240.00
  5. STARTER KIT (al momento dell’iscrizione e per una sola volta) €    30.00

IBAN: IT 21 C 02008 66701 000105037555  Unicredit Banca, ag. di Montale R. (MO)

Informativa ex art. 13 D. lsg 196/03
I dati personali che riguardano i genitori e i �gli minorenni iscritti al corso verranno trattati per lo svolgimento del servizio richiesto ed in caso di 
consenso, al �ne dell’invio di informazioni sui futuri servizi. I genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs 196/03 rivolgendosi a 
Accademia Modena 1912 asd. I dati verranno trattati dai collaboratori della società sopra indicata secondo le previsioni della normativa vigente in 
materia. I dati non verranno di�usi. 
Preso atto dell’informativa ex art.13 D. lsg 196/03, consento il trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento di tutte le attività connesse 
al servizio richiesto e per le �nalità di marketing speci�cate nell’informativa stessa. Il genitore inoltre autorizza il Modena F.C. 2018 srl e Accade-
mia Modena 1912 asd ad utilizzare l’immagine del/dei �glio/i iscritto/i ai corsi, raccolte durante le attività sportive per materiale informativo e 
promozionale relativo ai futuri cataloghi e spot, da immettere nel sito internet del Modena F.C. 2018 srl o Accademia Modena 1912 asd, social 
network e per le �nalità di promozione dell'attivià stessa.

Data ___________________ Firma del padre________________________    Firma della madre_____________________________

Sono consapevole che barrando la casella sottostante con riportata la dicitura "nessuna allergia o intolleranza alimentare” si autorizza la società 
Accademia Modena 1912 ASD a somministrare qualsiasi alimento o bevanda all’iscritto esentando sin da ora la società organizzatrice da qualsiasi 
responsabilità.
 
Nessuna Allergia    Intolleranza Allergie    Intolleranze

Se si ( obbligo di certi�cato medico), speci�care quali ____________________________________. L’iscrizione comprenderà l’assicurazione sportiva 
obbligatoria, che risponderà in caso di infortunio o danno. Mi impegno �n da ora a rinunciare a qualsiasi azione per ulteriori risarcimenti e/o danni 
nei confronti della società Accademia Modena 1912 ASD e dei suoi collaboratori per eventuali incidenti o infortuni che possano accadere durante 
l’attività.

Data ___________________ Firma del padre_______________________      Firma della madre_____________________________

avantigialli
SUMMER  CAMP2022
CAMP UFFICIALE MODENA FOOTBALL CLUB

MODULO DI ISCRIZIONE “AVANTIGIALLI SUMMER CAMP 2022”
ORGANIZZATO DA ACCADEMIA MODENA 1912 asd

* sconto 5% fratelli sulla quota totale    ** sconto 5% ai tesserati Modena FC e Accademia Modena 1912
Gli sconti non sono cumulabili tra loro.  Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30.05.2022  e 
l’iscrizione sarà validata al ricevimento del pagamento con BONIFICO INTESTASTO AD ACCADEMIA MODENA 1912 asd.

Le iscrizioni si ricevono presso la sede dell’Accademia Modena 1912 presso la Polisportiva Saliceta in via Stradello Chiesa,52 
a Modena, orari dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 15.00 alle 18.00 oppure all’indirizzo mail: 
avantigiallisummercamp@gmail.com


