
  

Modulo d’iscrizione

SVC Sardinia Volley Camp 2019

DATI GENITORE:

Il/la sottoscritto/a (o chi ha la patria potestà) ….....................………………………............................................

residente in........................................Provincia di...............Via............................................................n°...........

e-mail: ……………........……cell. Genitore 1………...................…… cell. Genitore 2 ........................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE al VOLLEY CAMP 

del figlio/a………………………………................................………....…… nato/a il................................................

(nel caso di più figli):

del figlio/a...................................................................................................nato/a il................................................

Esperienza ( spuntare il riquadro scelto)

Non ha mai giocato a pallavolo......................................................................................................................⏍

Gioca solo a scuola oppure con gli amici.......................................................................................................⏍

Gioca in una squadra  , quale?.........................................⏍ Da quanto tempo?.................................

Vorrebbe alloggiare in camera: doppia.....................  ⏍,   tripla........................... ⏍ ,

può indicare il nome di due/tre amiche con le quali vorrebbe alloggiare: 

…....................................................;…...................................................;............................................................

Taglia kit allenamento..................................................... Altezza.....................n°scarpe.......................

Entro il 30 Giugno 2019 sarà necessario fornire un certificato medico per attività agonistica( nel caso di atleta
affiliata a società sportiva) oppure per attività non agonistica .Inoltre prima dell'inizio del Camp dovranno

essere comunicate eventuali intolleranze alimentari o altre eventuali indicazioni mediche

data…................., ………….   Firma del genitore …………………………………….…

NOTE
E' necessario dopo aver compilato la scheda di iscrizione in ogni sua parte, inviarla via e-mail all'indirizzo:

toyscar@alice.it oppure via whatsapp( in qualsiasi formato file chiaro e leggibile) 
al numero 3474459601 oppure 3407768810

entro il  20 Marzo 
con copia almeno del primo versamento 

mailto:toyscar@alice.it


QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

1. FULL CAMP: 480 EURO, comprende tessera di iscrizione al Camp, pernottamento in pensione 
completa presso Hotel*** "Grillo"di Nuoro( colazione, pranzo, cena, frutta e dolce) dal 15 al 20 Luglio. 
Medico di base in loco. massaggiatrice sportiva in loco. Sorveglianza notturna. Polizza assicurativa . 
Kit gioco e biglietti laboratori e accesso siti;

2. DAY CAMP: 280 EURO, comprende tessera di iscrizione al Camp. Medico di base in loco. 
massaggiatrice sportiva in loco.  Polizza assicurativa. Kit gioco e biglietti laboratori e accesso siti.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

• mediante bonifico bancario intestato a : 

associazione culturale Toyscar

IBAN IT49J0101585581000070653388

nella causale indicare la seguente dicitura: iscrizione volley camp con il nome della propria figlia. Per 
le rate successive indicare rispettivamente la seguente dicitura: seconda/terza/quarta rata 
partecipazione volley camp con il nome della propria figlia se si scegliesse la proposta di Full Camp 

oppure 

nella causale indicare la seguente dicitura: iscrizione volley camp con il nome della propria figlia. Per 
le rate successive indicare rispettivamente la seguente dicitura: seconda rata partecipazione volley 
camp con il nome della propria figlia se si scegliesse la proposta di Day Camp 

• mediante piattaforma online del nostro sito ( attiva dal 20 Marzo 2019)

per il FULL CAMP :

• è possibile pagare l'iscrizione al Camp in 4 rate:

1. la prima rata di 180 euro all'atto dell'iscrizione ( entro e non oltre il 20 marzo);

2. la seconda rata di 100 euro entro il 20 marzo 2019;

3. la terza rata  di 100 euro entro il 20 Aprile 2019;

4. La quarta rata di 100 euro entro il 20 Maggio 2019.

per il DAY CAMP:

• è possibile pagare l'iscrizione in 2 rate:

1. la prima rata dI 180 euro all'atto dell'iscrizione ( entro e non oltre il 20 marzo);

2. la seconda rata di 100 euro entro il 20 aprile;

I M P O R T A N T E:
In caso di gravi impedimenti, il 70% della quota versata verrà restituito se comunicato entro il 20 Aprile

per qualsiasi dubbio o richiesta: 3474459601 (Nicola Della Ventura); 3474459601 ( Vivien Vidili)


