SCHEDA ISCRIZIONE Judo Summer Camp in Livigno 2019
da compilare integralmente ed inviare a monclubjudo@hotmail.it
Cognome________________________ Nome ________________________ □ M □ F
Data di nascita ____/____/________ Luogo __________________________ (_____)
PAGAMENTO
CAPARRA confirmatoria non rimborsabile
€ 200,00 (per UNA settimana)/€ 400,00 (per DUE settimana)
via BONIFICO BANCARIO entro il 15 APRILE 2019 ad ASD Libertas MON CLUB
IBAN IT 14 Y 0521610900000004445479
SALDO € 170,00 (se UNA settimana)/ € 370,00 (se DUE settimane) in contanti all’arrivo
Per l’assegnazione dei posti (max 40 iscritti a settimana) farà fede la data di ricevimento
del bonifico. Assegnazione camere decisa dall’organizzatore considerando capienza
stanze, sesso, età, ASD di appartenenza.
REGOLAMENTO
Per iscriversi è necessario accettare in toto il presente REGOLAMENTO che prevede:
sottoscrizione del modulo di adesione e riconsegna a monclubjudo@hotmail.it
consegna di copia del certificato medico in corso di validità
sottoscrizione della delibera relativa alla privacy
autorizzazione del presidente della ASD presso cui il partecipante è tesserato
(timbro e firma sul modulo). I non praticanti judo verranno tesserati (FIJLKAM).
obbligo di segnalare, per iscritto, problemi di salute, eventuali farmaci da
assumere, allergie ed intolleranze alimentari
allegare quietanza di versamento caparra (non rimborsabile)
accredito Domenica (30 Giugno o 7 Luglio) 2019 dalle 14:00 alle 16:00
lasciare al partecipante la propria tessera sanitaria e documento di identità (no
fotocopie) in corso di validità.
riordinare e pulire le camere (sotto la sorveglianza degli organizzatori) e liberarle
entro le ore 09:00 del Sabato (6 o 13 Luglio 2019). Partenza entro le ore 12:00
lasciare a casa videogiochi, smartphone e telefonini. Dalle 20:00 alle 21:00 è
possibile ricevere chiamate al numero dello Chalet del Sole
Inoltre:
Dalla fine dell’accredito (ore 16:00 di Domenica) alla partenza (Sabato mattina)
NON è consentita la presenza dei genitori. L’interazione coi propri figli potrà
avvenire solo la sera in occasione delle chiamate sul fisso dello Chalet (per
emergenze sempre disponibili i cellulari dei tecnici).
L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare i responsabili di comportamenti
illeciti o comunque antisportivi.
PORTARE: ASCIUGAMANI, JUDOGI, SCARPE DA GINNASTICA, ABBIGLIAMENTO DA
MONTAGNA, ABBIGLIAMENTO PER PISCINA

Codice Fiscale ___________________________________________________________
Certificato Medico valido fino a ______/_____/____________ (allegarne copia)
Residenza: Comune ________________________________________ Prov.(______)
Indirizzo _________________________________________________________________
Tel. ________/_______________________ Tel. ________/________________________
Mail ____________________________________________________________________
ASD di appartenenza ____________________________________________________
Timbro e firma del presidente
della ASD presso cui è tesserato
il partecipante al Judo Summer
Camp in Livigno 2019
chiede di partecipare al Judo Summer Camp in Livigno 2019
□ 1A SETTIMANA (30/06-06/07)
□ 2A SETTIMANA (07/07-13/07)
□ ENTRAMBE LE SETTIMANE (30/06-13/07)
Dichiaro di aver letto il REGOLAMENTO del Judo Summer Camp in Livigno, di
accettarlo integralmente confermando, sotto la mia responsabilità, di essere idoneo
alla pratica sportiva, di essere in regola con il tesseramento 2019 e di essere in
possesso di adeguato certificato medico secondo le vigenti normative in ambito
sportivo (ne allego copia), sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.

Lì ____/____/2019

Dichiaro altresì di aver ricevuto e letto l’INFORMATIVA sull’utilizzo dei propri dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) che integra il D.Lgs 196/2003 (codice in
materia di trattamento dei dati personali) e
 dò il consenso affinché la A.S.D. Libertas MON CLUB, in concerto con le ASD
coorganizzatrici, effettuino il trattamento dei propri dati personali cosiddetti comuni
e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e per le
finalità ivi indicate.
 dò il proprio consenso affinché la A.S.D. Libertas MON CLUB e le ASD
coorganizzatrici, conservino nella propria banca dati per l’utilizzo istituzionale e gli
obblighi di legge, i suddetti dati personali comuni, ivi inclusa la gestione delle
immagini personali da pubblicare sul web e su altri mezzi di comunicazione (carta
stampata).

Lì ____/____/2019
ORGANIZZATORE:
ASD Libertas MON CLUB Appiano Gentile
www.monclubjudo.altervista.org
judo@hotmail.it
3386097750

Firma …………………………………………………………...…..
(per i minori, firma dell’esercente la patria potestà)

Firma …………………………………………………………...…..
(per i minori, firma dell’esercente la patria potestà)

ORGANIZZATORE:
ASD Libertas MON CLUB Appiano Gentile
www.monclubjudo.altervista.org
judo@hotmail.it
3386097750

Livigno 2019

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. “General
Data Protection Regulation, di seguito G.D.P.R.”), e ad integrazione del D.Lgs 196/2003
(codice in materia di trattamento dei dati personali), La informiamo che:
-

-

-

Il titolare del trattamento dei dati personali è la ASD Libertas MON CLUB con sede legale
in Appiano Gentile (CO), Via Cherubino Ferrario 4, C.F. 95008700130, P.IVA 02856170135,
codice FIJLKAM 03CO0519, nella persona del Presidente pro tempore, sig. Paolo
Piacenti, in concerto con le altre Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)
coorganizzatrici del Judo Summer Camp in Livigno (A.S.D. LARIO scuola di JUDO –
03CO2446, A.S.D. Kodokan Rho – 03MI3974 A.S.D. scuola di judo Monza – 03MI2961). Il
titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo monclubjudo@hotmail.it
Il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali e, nello specifico,
alla corretta e completa organizzazione e gestione dell’iniziativa denominata Judo
Summer Camp in Livigno
I Suoi dati personali potranno essere comunicati e trattati ai soli fini dello svolgimento
delle attività istituzionali previste (ad esempio comunicate a Federazione Sportiva
Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva, nonché soggetti terzi - quali albergatore interveneti nel Judo Summer Camp in Livigno, per report scritti e fotografici del suddetto
evento) nonché per adempiere ad obblighi di legge

-

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali (ad esempio la comunicazione
dei dati anagrafici alla struttura ricettiva nella quale alloggeremo) è un requisito
necessario alla partecipazione all’iniziativa denominata Judo Summer Camp in Livigno.
La mancata comunicazione dei dati e mancata sottoscrizione della relativa liberatoria
impedisce il perfezionarsi dell’iniziativa denominata Judo Summer Camp in Livigno

-

I Suoi dati personali non saranno utilizzati per finalità di marketing

-

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il periodo oggetto del Judo Summer Camp in Livigno e,
successivamente, le sole foto (necessarie alla comunicazione dell’evento Judo Summer
Camp in Livigno) potranno figurare sui siti internet e pagine dei social network delle ASD
coorganizzatrici

In ogni momento avrà diritto a chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell’art.17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.18, paragrafo 1 del GDPR)

ORGANIZZATORE:
ASD Libertas MON CLUB Appiano Gentile
www.monclubjudo.altervista.org
judo@hotmail.it
3386097750

1a settimana: da Domenica 30 Giugno a Sabato 6 Luglio
2a settimana: da Domenica 7 Luglio a Sabato 13 Luglio
Il Judo Summer Camp in Livigno è una vacanza a carattere ludico-sportivo: oltre agli
allenamenti di JUDO, sono previste passeggiate, escursioni, giochi, varie attività all’aria
aperta tra cui le LIVIGNIADI, sfide sportive che richiamano i famosi giochi senza
frontiere
Il Judo Summer Camp in Livigno è aperto a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i
5 e gli 11 anni, ANCHE NON PRATICANTI JUDO.
Lo STAFF è composto da INSEGNANTI TECNICI FEDERALI di comprovata esperienza e
capacità
LOCATION

Livigno (SO) c/o
Via Molin, 447
www.chaletdelsolelivigno.com

POSTI LIMITATI
GIORNATA TIPO
- 07:30 sveglia
- 08:00 colazione
- 09:30 attività (all’aperto o in palestra)
- 13:00 pranzo
- 14:00 pausa
- 15:00 attività (all’aperto o in palestra)
- 20:00 cena
- 22:00 buona notte
QUOTE
UNA SETTIMANA
€ 370,00
include:
- 6 notti in pensione completa
- Allenamenti sportivi
- Escursioni, giochi all’aperto… e Livigniadi!
- 1 attività extra (piscina aquagranda o altro)
DUE SETTIMANE
€ 770,00
include:
- 13 notti in pensione completa
- Allenamenti sportivi
- Escursioni, giochi all’aperto… e Livigniadi!
- 1 attività extra a settimana (piscina aquagranda o altro)

ORGANIZZATORE:
ASD Libertas MON CLUB Appiano Gentile
www.monclubjudo.altervista.org
judo@hotmail.it
3386097750

