
SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTINI CAMP BIELMONTE 2022
Il sottoscritto/a ______________________________________________________
chiede l'iscrizione del proprio figlio/a al Mastini Camp Bielmonte.
       JUNIOR                     SMART                       SUPER                   SENIOR
Nome _________________________ Cognome ___________________________
Nato/a il _____/_____/__________ a _____________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________
Via __________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________________________________
Preferenza compagno/a di stanza: __________________________________

Per una migliore assistenza ai ragazzi iscritti al CAMP, chiediamo di
elencare di seguito segnalazioni rilevanti quali: allergie, intolleranze
alimentari, somministrazioni di medicinali o altro:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Altre informazioni particolari di rilevante interesse:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NOTE INFORMATIVE
1 - L'iscrizione al CAMP verrà ritenuta completa solo alla consegna del
certificato medico di buona salute non scaduto, che autorizza all'attività
sportiva non agonistica da parte del ragazzo/a.
2 - Viene caldeggiata la segnalazione di particolari informazioni ritenute
importanti per il ragazzo/a durante lo svolgimento dell'evento. Si declina ogni
responsabilità nel caso di mancata comunicazione sulla presente scheda.
3 - Durante il camp verranno scattate foto e ripresi video. Il sottoscritto/a, 
 con la firma del presente modulo, dichiara il proprio consenso al
trattamento dei dati ed immagini personali.
Data _____/_____/__________        Firma _________________________________

Documentazione da consegnare a Riccardo Colombo. I pagamenti
potranno essere effettuati direttamente a Riccardo Colombo o tramite
bonifico (necessario per ricevuta fiscale) su CC intestato a BASKET
MASTINI ASD iban IT37R0569650230000007216X22, CAUSALE Mastini
Camp Bielmonte Nome Cognome iscritto.

BIELMONTEBIELMONTE
20222022

RESPONSABILE CAMP:
Riccardo Colombo - 3288694635

info@basketmastini.it

SMART 10-12 giugno / JUNIOR 12-18 giugno /
SUPER 10-18 giugno / SENIOR 17-23 luglio



INFO
La quota per junior e senior camp è di 420€ tutto compreso (escluso
solo il trasporto), smart 180€, super 560€.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di 120€
(50€ smart). Chiusura iscrizioni 01/05/2022 per junior e smart camp,
01/06/2022 per senior camp. Sconto secondo fratello: 40€.
Numero massimo iscritti per settimana 50, numero minimo 20 (15
smart).
Durante la settimana verranno caricati foto e video sui nostri social. 

Gita
Mountain bike
Parco avventura
Bob 

ATTIVITA' EXTRA

Albergo Bucaneve
Albergo La Pineta

ALLOGGIO

Località Bielmonte 

SMART per ragazzi/e
dal 2015 al 2010, dal
10 al 12 giugno
JUNIOR: per ragazzi/e
dal 2015 al 2010, dal 
 12 al 18 giugno
SUPER: dal 10 al 18
giugno
SENIOR: per ragazzi/e
dal 2009 al 2005, dal
17 al 23 luglio

TIPOLOGIA

GIORNATA TIPO
8:00 sveglia

8:30 colazione
9:30 attività sui campi

12:30 pranzo
13:30 relax

15:00 attività sui campi
18:00 doccia e relax

19:30 cena
21:00 attività serali

22:30 luci spente, buona notte
 

Modulo iscrizione
Copia carta d'identità
Copia tessera sanitaria
Certificato medico
Eventuali informazioni rilevanti

DOCUMENTAZIONE


