SUMMER CAMP 2018 – H.C. TRENTO - RENON 27/08/2018 – 01/09/2018
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome ATLETA

Cognome ATLETA

Via

Cap – località

Data di nascita

Luogo di nascita

Scadenza certificato medico

PERNOTTAMENTO

Allergie SI

NO

SI

NO

Assume farmaci? SI

NO

Note:

Nome e cognome GENITORE
e-mail GENITORE

Telefono GENITORE

Società di appartenenza
Ruolo giocatore
Taglia t-shirt (junior)
Taglia t-shirt (senior)

Portiere
XS
XS

Difensore

Attaccante

M
M

L
L

S
S

L’Hockey Club Trento a.s.d. si assume le responsabilità “in vigilando” di tutte le attività previste dal
programma purchè attuate dagli allievi secondo le scrupolose direttive impartite dallo staff. Hockey Club
Trento a.s.d. non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, materiale o immateriale, comunque
causato all’allievo da cose e/o persone o dall’allievo a cose e/o persone nel periodo di partecipazione al
camp.
Autorizzo quindi mio/a figlio/a partecipare a tutte le attività dell’Hockey Club Trento a.s.d. sollevando da
ogni responsabilità gli organizzatori, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio/a figlio/a, del loro
totale risarcimento.
Firma dei genitori/tutori esercenti la patria potestà
_____________________________

HOCKEY CLUB TRENTO A.S.D.
Via Fersina, 15 – 38123 Trento
P.I. 01194620223
Tel 0461-994969 Fax 0461-956391
e-mail info@hctrento.it

___________________________

 H.C. Trento a.s.d non risponde di denaro o altri oggetti personali danneggiati e/o smarriti.
 Per favorire una maggiore relazione fra i partecipanti al camp, non sono ammesse apparecchiature elettroniche
(tablet, ipad, mp3, giochi elettronici) e telefoni. Qualora fosse disattesa la richiesta, H.C. Trento a.s.d. si riserva il
diritto di ritirare le stesse e di consegnarle ai genitori a fine camp.
 In caso di allergie alimentari, la famiglia è tenuta ad indicarlo nel modulo di iscrizione affinchè si possano dare
indicazioni alla struttura ospitante durante il camp.
 Gli iscritti devono attenersi alle disposizioni dei coach e degli accompagnatori. Reiterati comportamenti scorretti, di
disturbo e/o di pregiudizio per la sicurezza e l’incolumità di sé e degli altri, comportano la sospensione dell’iscritto
dalla partecipazione al summer camp senza diritto ad alcun rimborso da parte di H.C. Trento a.s.d..
 Il giorno di inizio del camp gli atleti dovranno consegnare DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO, TESSERA
SANITARIA (NO fotocopia), COPIA CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA,
DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA DI AVVENUTO TESSERAMENTO FISG
2018/2019. I documenti saranno restituiti a fine camp.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI
I sottoscritti genitori/tutori esercenti la patria potestà sul minore iscritto al Summer Camp di Renon, acquisite le
informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, visto l’art. 96 della legge 22 aprile
1941, n. 633 sul diritto d’autore,
□ AUTORIZZANO
□ NON AUTORIZZANO
1. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali in conformità all’art. 13 del D.Lgs.
196/03 sulla tutela della privacy e limitatamente all’ambito e per fini istituzionali propri dell’HOCKEY
CLUB TRENTO A.S.D.
2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione di immagini video e/o foto inerenti al minore in
conformità all’articolo 96 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. Mi impegno sin d’ora a
non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie e/o riprese audio-video
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
L’HOCKEY CLUB TRENTO A.S.D. deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per
gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e
dell’interesse del minore, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di
commercializzazione delle immagini.
Firma dei genitori/tutori esercenti la patria potestà
_____________________________ ________________________________
Data___________________

HOCKEY CLUB TRENTO A.S.D.
Via Fersina, 15 – 38123 Trento
P.I. 01194620223
Tel 0461-994969 Fax 0461-956391
e-mail info@hctrento.it

