
da LUNEDì 29 GIUGNO
a SABATO 4 LUGLIO 2020

a MEZZANA (TN)

aperto alle annate 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012

SummerCamp
2020



GIORNATA TIPO

8.00-8.15   Sveglia
8.15-8.45   Colazione
10.00-11.30   Attività tecnica

12.15   Pranzo
13.30-15.45   Tempo libero 

16.30-18.30   Tornei/Sfi de

19.15   Cena
21.00 Animazione serale

22.45-23.00   A dormire!

ATTIVITA̒  COMPLEMENTARI
Escursione

Parco Avventura
Piscina

• alloggio presso 

 
• trattamento pensione completa
• sistemazione in camere doppie, triple o quadruple
• allenatori e accompagnatori: staff tecnico R.C.Codogno
• quota di partecipazione: 480 €

• la quota comprende anche: il trasporto andata/ritorno,
     la copertura assicurativa, il kit abbigliamento, il servizio di
     lavanderia (per le divise da allenamento), l’ingresso in
     piscina e al Parco Avventura, biglietto treno Mezzana-Malè A/R
• è necessario che ciascun atleta porti con sé:
     copia di un documento d’identità, la tessera sanitaria
     e il certifi cato medico
        d’idoneità sportiva

Hotel Monte Giner ****
Via IV Novembre, 72
38020 MEZZANA (TN)
tel. 0463 757105
info@hotelmonteginer.com



Cognome e nome (del partecipante) ...................................................

Luogo e data di nascita ......................................................................

Indirizzo di residenza ........................................................................

CAP, Città ..........................................................................................

Cognome e nome (del genitore) .........................................................

Codice Fiscale (del genitore) ...............................................................

Telefono del genitore .........................................................................

Email del genitore ..............................................................................

Eventuali allergie ...............................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Farmaci ..............................................................................................

Segnalazioni ritenute utili e/o richieste particolari  .............................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

MODULO D’ISCRIZIONE
a Domenico Grazioli (340 7183286)

tutti i venerdì dalle 19.00 alle 20.00
a partire dal mese di marzo,

presso la sede R.C.Codogno 1908 (via Rosolino Ferrari,1/3)
versando un acconto di 280 €

entro venerdì 12 aprile
ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITà

Consegnare il presente

Taglia Kit:       130cm         140cm         150cm        160cm        170cm        180cm



Adesione al Summer Camp 2020

I sottoscritti (nomi dei genitori) .........................................................................................
quali genitori di ................................................................................................................. 

CHIEDIAMO 
che nostro/a figlio venga iscritto al SUMMER CAMP che si volgerà a Mezzana (TN) 
presso l’hotel Giner dal 29 giugno al 4 luglio 2020. 
DICHIARIAMO 
- di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del Summer Camp e di tutte le 
attività che potranno avere luogo durante lo stesso, comprese le escursioni; 
- di esonerare R.C.Codogno 1908, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da 
qualsiasi responsabilità derivante dall’irregolare comportamento del proprio figlio;
- di assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni che il 
proprio figlio dovesse arrecare a persone o cose durante il Summer Camp per motivi 
non imputabili a R.C.Codogno 1908, rinunciando in questo caso a ogni rivalsa nei con-
fronti della società e con l’obbligo del risarcimento dei danni provocati dal ragazzo/a. 
AUTORIZZIAMO 
nostro figlio a prendere parte a tutte le attività previste durante lo svolgimento del 
Summer Camp 2020 e attività connesse.

data ..........................................     Firma .................................. ...................................... 

Informativa Privacy (art. 13 D. lgs. n. 196/2003)

I sottoscritti .......................................................................................................................
quali genitori di: ................................................................................................................ 
prestano il proprio consenso: 
-  al trattamento dei dati personali del proprio figlio
-  ad effettuare e utilizzare eventuali immagini fotografiche e registrazioni audio-video 
del proprio figlio durante le attività del Summer Camp 2020, nonché la riproduzione e 
la rappresentazione su ogni tipo di supporto (cartaceo, magnetico, digitale, telematico, 
ecc.) per scopi puramente documentativi, formativi e informativi. 

data ..........................................    Firma ........................... ............................... 


