
Intolleranze Specificare:

Allergie: Specificare:

Farmaci da assumere Specificare:

MODULO D’ISCRIZIONE CAP8 & VALGRE DIRT CAMP 
IO SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________________C.F.:____________________________________

NATO/A A_______________________________________________________________________________PROV._____________IL ___/___/______

RESIDENTE A _______________________________________________________________________________ PROV.________________________

VIA/CORSO/PIAZZA_____________________________________________________________________________________________N°_________

EMAIL__________________________________________________________________TELEFONO________________________________________


COME GENITORE

DELL’ALLIEVO______________________________________________________________________C.F.:___________________________________

NATO/A A_______________________________________________________________________________PROV._____________IL ___/___/______

RESIDENTE A _______________________________________________________________________________ PROV.________________________

VIA/CORSO/PIAZZA_____________________________________________________________________________________________N°_________


DICHIARO DI ACCETTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO: 

° Il camp si svolgerà presso il “Valgredirt” situato in Via Prà Maggiore, 23857 Valgreghentino (LC)

° Per partecipare al corso è obbligatorio il certificato medico di attività sportiva non agonistica o agonistica	 

° Per partecipare al corso è obbligatorio il tesseramento ad A.S.D. Stay Transfer per fini assicurativi

° Il camp ha una durata di 2 giorni (30/04/2022 E 01/05/2022) e un costo totale di € 160,00 da saldare entro 2 settimane dall’inizio 
dell’evento tramite: 

Bonifico bancario a favore di: “STAY TRANSFER ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” IBAN: IT95A0306909606100000172358 
con causale “CAP8 VALGRE DIRT CAMP” oppure in contanti 
° In caso di pioggia il camp verrà posticipato alle giornate del 07-08/05/2022, se anche in tale data il meteo sarà avverso il camp verrà 
posticipato a data da destinarsi 

° Nella quota d’iscrizione è compresa la tessera associativa ad “A.S.D. Sport e salute” e 2 giorni d’ingressi a “Valgredirt” e tutte le attività 
correlate al camp

° In caso di assenza la quota di partecipazione non potrà essere rimborsata	 	 	 	 

° In caso di minori di 14 anni è obbligatoria la presentazione del modulo di accompagnamento compilato in tutte le sue parti, senza tale 
modulo i minori di 14 anni non potranno essere accompagnati con lo shuttle

° Nonostante la professionalità dell’istruttore nel cercare di mantenere il più alto livello di sicurezza si avvisano gli allievi e i genitori/tutori 
che lo sport praticato può provocare infortuni anche gravi, è quindi obbligatorio indossare un casco integrale con omologazione “CE”, 
pettorina e paraschiena, ginocchiere, gomitiere, parastinchi e guanti. L’istruttore non è tenuto a controllare l’eventuale mancanza delle 
protezioni e la loro omologazione, il genitore in caso di mancanza se ne prende la responsabilità.


SCHEDA SANITARIA

DELEGA PER ACCOMPAGNAMENTO MINORI 
Con il presente documento delego il/la Sig./Sig.ra____________________________________________________

Nato/a  a _________________________(___) il___/____/_________ Residente a________________________(____)

In via/piazza_____________________________________n°_____ con carta di identità n._____________________

ad accompagnare il minore sopra identificato al camp dal giorno ____/___/_______al giorno____/___/_______ 

Si allegano:

1 copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore delegante


1 copia del documento di riconoscimento del minore

LUOGO e DATA ___________________________________FIRMA___________________________________________


