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Modulo di Iscrizione  Kodokan Camp 2018 
Inserire i dati del partecipante al campo 
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 
 
Io sottoscritto_________________________________________      
Nato il_______________________________________________ 
Residente a ___________________________________________ 
In Via________________________________________________ 
Città_________________C.F._____________________________ 
Telefono______________________________________________ 
Cellulare______________________________________________ 
E-Mail________________________________________________ 
 
CHIEDO DI PARTECIPARE AL KODOKAN CAMP 2018  
Barrare casella d’interesse 
 
 
o Dal 24/6/2018 al 30/6/2018 SPIAZZI DI GROMO 
o Dal 1/7/2018 al 7/7/2018 SPIAZZI DI GROMO 

 
Verso Caparra di euro 100,00  
 
Firma ___________________________________________ 
 
La caparra non è rimborsabile se non per impossibilità sopravvenuta allo 
svolgimento del campo anche per cause non imputabili oggettivamente 
alla volontà degli organizzatori o per il non raggiungimento del numero 
minimo di iscritti. 
Il saldo avverrà il primo giorno del turno scelto in loco. 
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Si raccomanda a tutti i richiedenti di prendere visione e sottoscrivere il 
presente regolamento all’atto dell’iscrizione. 
Qualora un iscritto non rispettasse le seguenti regole verrà allontanato 
dal campus. 
 
¨ È vietato allontanarsi dal campus senza un accompagnatore autorizzato 
dagli organizzatori. 
¨ È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni 
impartite giornalmente dagli organizzatori. 
¨ Il partecipante al campus è tenuto alla massima cura delle attrezzature e 
delle strutture a sua disposizione e dovrà rispondere dei danni che 
eventualmente arrecherà ad esse. 
¨ E’ obbligatorio rispettare il silenzio nelle ore notturne e quelle dedicate 
al riposo. 
¨ E’ vietato trasformare le camere in luogo di giochi, saltare sui letti e 
salire sulle finestre. 
¨ L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare i responsabili di 
comportamenti illeciti o comunque antisportivi . 
¨ Il genitore o chi esercita la potestà parentale per i minori iscritti, 
autorizza il trattamento dei dati o immagini in possesso 
dell’organizzazione, nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 196/2003 
(legge sulla privacy) 
Firma _________________________________________ 
 
IO SOTTOSCRITTO/A………………………..……………………... 
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A, LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE 
DIETRO A PARTECIPARE AL KODOKAN CAMP DICHIARANDO CHE E’ 
IDONEO ALLA PRATICA SPORTIVA, DI AVER PRESO VISIONE E DI 
ACCETTARE IL REGOLAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELLO STAGE. 
SONO ALLERGICO A ______________________________________ 
_______________________________________________________ 
 Firma __________________________________________________ 
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