
SCHEDA DI ISCRIZIONE MASTINI CAMP
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
chiede l'iscrizione del proprio figlio/a al Mastini Camp Castano.

Settimana: 1ª        - 2ª        - 3ª         - 4ª         - 5ª          - 6ª         - 7ª          - 8ª            

Tutto il giorno           Mattina           Pomeriggio           Mensa   

Nome ___________________________ Cognome ___________________________________
Nato/a il _____/_____/__________ a _______________________________________________
Codice fiscale iscritto __________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________________
Nominativo e codice fiscale del genitore a cui intestare la ricevuta (solo
pagamento tramite bonifico) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_

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, o autocertificazione di buona salute.
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 in contanti o tramite bonifico
su CC intestato a BASKET MASTINI ASD iban IT37R0569650230000007216X22,
CAUSALE Mastini Camp Nome Cognome iscritto, n° settimana.

CITY CAMP 2022CITY CAMP 2022

RESPONSABILE CAMP:
Riccardo Colombo - 3288694635

info@basketmastini.it

CASTANO - PALESTRA via Giolitti
ROBECCHETTO - PLESSO SCOLASTICO

Piazza Donatori e Volontari del Sangue
 

20 giugno / 9 settembre



1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^

70€ 70€ 65€ 65€ 60€ 60€ 55€ 55€

COSTI
Il costo della singola settimana è di 70€. Sono previsti

sconti per chi frequenta più settimane, anche non
consecutive:

 
 
 
 
 
 
 

Mezza giornata (mattina o pomeriggio) 35€.
 

La quota comprende la maglietta dell’evento.
In caso di iscrizione di fratelli, verrà applicato uno

sconto di 10€ a settimana. 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un

acconto di 20€.
 

INFO
Anche quest'anno vieni a trascorrere con noi le vacanze
estive, il Mastini Camp offre sport e divertimento in
abbondanza!

Il nostro è un camp multisport, aperto a tutti, ragazze e
ragazzi dal 2016 al 2007, con possibilità di fare tutto il
giorno o mezza giornata (mattina o pomeriggio).

Saremo a Castano per le prime 6 settimane, dal 20 giugno al
29 luglio e molto probabilmente a Robecchetto per altre 2
settimane, dal 29 agosto al 9 settembre (in alternativa
saremo o a Castano o a Turbigo).

A giugno/luglio ci sarà la possibilità di usufruire del servizio
mensa al costo di 6€ a pasto, oppure pranzo al sacco. Sarà
inoltre attivo durante il camp il servizio bar.

Sempre a giugno/ luglio un giorno a settimana andremo in
piscina all’Acqua1Village di Castano (protocollo
permettendo); l’ingresso è incluso nella quota settimanale.

Numero massimo iscritti per settimana 100, numero
minimo 20.

Durante la settimana verranno caricati foto e video sui
nostri social.

GIORNATA TIPO
8:00 - apertura camp

9:00 - attività sui campi
12:30 - pranzo

13:00 - riposo/tempo libero
14:00 - gare e giochi sui campi
17:00 - aspettando i genitori


