
Sociale Sport City Camp 2022
SSD Sociale Sport

Io sottoscritto:

(NOME e COGNOME GENITORE)

Nato a        b                                                                                                  il 

CODICE FISCALE 

Residente in via/piazza                                                                                     CAP 

Comune                                                                                    Provincia

Cellulare                                                Mail 

Genitore di:

(NOME e COGNOME ISCRITTO)  

Nato a                                                                                                          il 

CODICE FISCALE 

Residente in via/piazza                                                                                CAP

Comune                                                                                    Provincia

Istituo frequentato: 

Richiedo di iscrivere mio figlio/a al Sociale Sport City Camp 2022: 

    

     

 

        

Sociale Sport ssd s.r.l. - e-mail: citycamp@socialesport.it      – tel: 011.390240
C.F. e P.IVA: 11253240011

Sede legale: Corso Siracusa 10, Torino

1° TURNO: 13-17 giugno 2022 2° TURNO: 20-24 giugno 2022 3° TURNO: 27 giugno – 1° luglio 2022

4° TURNO: 4-8 luglio 2022 5° TURNO: 11-15 luglio 2022 6° TURNO: 18-22 luglio 2022

7° TURNO: 25-29  luglio 2022

8° TURNO 29 agosto - 2 settembre 2022 9° TURNO 5 - 9 settembre 2022

mailto:citycamp@socialesport.it
tel:011390240


  

Dichiaro di:

   Aver letto e preso visione in ogni sua parte del regolamento “ Sociale Sport City Camp  2022”, nello specifico:

Aver letto, accettato e firmato l'informativa per il trattamento dei dati personali 

  Mandare mio/a figlio/a al camp solo se nel rispetto delle normative dettate dalla pandemia;

mi impegno quindi a non portare mio/a figlio/a presso la struttura o nei luoghi dedicati alle

attività qualora manifesti sintomi influenzali

  Essere a conoscenza dei rischi riguardanti la pandemia e del fatto che la Società 

Organizzatrice si attiene alle norme anti contagio (così come prescritto per tutte le norme).

In caso di contagio si declina la Società Organizzatrice da ogni responsabilità

   Aver consegnato il certificato medico in corso di validità

   Essere in regola con il pagamento, e aver preso visione delle specifiche relative alle rinunce

Note (intolleranze e/o allegie alimentari, diete, patologie, farmaci…)

Data:                                                            Firma: 

Il presente modulo sarà da inviarsi compilato in ogni sua parte a   citycamp@socialesport.it     

Sociale Sport ssd s.r.l. - e-mail: citycamp@socialesport.it      – tel: 011.390240
C.F. e P.IVA: 11253240011

Sede legale: Corso Siracusa 10, Torino
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