ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Sezione A. LA MARMORA – TORINO
Fondata nel 1886

A:

Presidente
Sezione A. La Marmora – Torino
Campus Cremisi 2019

F A S C I C O L O N° ............................ DATA ISTRUZIONE PRATICA ..............................
(riservata la compilazione alla Segreteria del Campus Cremisi 2019)

DOMANDA DI ISCRIZIONE – SCHEDA INFORMATIVA
Partecipante:
Nome………………………………………

Cognome………………..………………………….

Nata/o il ……………………………………..……a…………………………..…………………….
Codice fiscale………………….....…………………………………………………………..……..
Residente a ……………………………………….. Via……………………………………………
Telefono cellulare………………………………… E-mail………………………………………..
Carta d’identità ………………………………

Rilasciata da…………….……………………..

Scuola frequentata……………………………………
Altezza………………….

Peso………………………

Taglia giacca………………………………

classe…………………………..……..
Calzature n°………………………

Taglia pantaloni……… ……………………

Genitore (o tutore) esercente la patria potestà:
Nome………………………………………

Cognome………………..………………………….

Nata/o il ……………………………………..……a…………………………..…………………….
Codice fiscale………………….....…………………………………………………………..……..
Residente a ……………………………………….. Via……………………………………………
Telefono cellulare………………………………… E-mail………………………………………..
Carta d’identità …………………………………… Rilasciata da…………….…………………….

Corso Regina Margherita 16, 10153 – Torino
Codice Fiscale 80098390018
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CHIEDE
l’iscrizione al “Campus Cremisi 2019” dal 17 al 22 giugno 2019 organizzato dalla
Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Torino

SI

IMPEGNA

1. Ad iscriversi alla ANB – sezione di Torino in qualità di Socio simpatizzante
2. A corrispondere la retta di frequenza dell’importo di € 300 (trecento) entro 15 giorni dalla
comunicazione di accettazione della domanda, (nel caso di ritardato pagamento nei
termini stabiliti, la domanda sarà annullata).
3. Ad accettare e rispettare integralmente il Regolamento del Campus Cremisi 2019
appositamente predisposto e allegato alla presente domanda.
4. A presentare il certificato medico di idoneità a pratica sportiva non agonistica valido per
la durata dell’intero periodo del Campus Cremisi 2019.
5. Ad allegare alla presente domanda una foto tessera e le fotocopie della carta d’identità e
della C.R.S. (tessera sanitaria).
6. A consentire eventuali riprese video o fotografiche per scopi didattici, istituzionali,
divulgativi.

DICHIARA
7. Di essere in grado di svolgere tutte le attività proposte durante la settimana di impegnovacanza (ginnastica, addestramento formale, escursioni a piedi in pianura e collina,
attività sportiva amatoriale).
8. Di sollevare i responsabili dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Torino,
organizzatori del Campus Cremisi 2019, per gli eventuali incidenti che possano capitare
al partecipante fuori dall’area del Campus Cremisi 2019 eccedente l’obbligo di vigilanza
sui partecipanti.
9. Di assumersi la responsabilità derivante dall’inosservanza da parte del partecipante delle
disposizioni impartite dagli Istruttori o dai Vigilanti o da cause indipendenti
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dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti o infortuni connessi all’espletamento delle
attività in cui vi sia dolo o colpa grave del partecipante.
10. Di autorizzare gli organizzatori del Campus Cremisi 2019 al trattamento dei dati personali
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
11. Di prestare il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
attività previste durante la settimana di impegno-vacanza e dei servizi ad essa connessi,
ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, consapevole che il trattamento riguarderà i
dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché l’art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a
dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

……………………………………..…..
Luogo/Data

………………………………………………………..
Firma del partecipante maggiorenne

……………………………………..…..
Luogo/Data

………………………………………………………..
Firma del Genitore (o tutore) esercente la
patria potestà del partecipante minorenne

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (Domanda di iscrizione-Scheda informativa; Dichiarazione Privacy; Fotocopia
Carta Identità e Tessera sanitaria; altra eventuale documentazione necessaria) dovrà essere presentata il
venerdì ore 21-22:30 oppure inviata per posta AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Associazione Nazionale Bersaglieri
Sezione A. La Marmora – Torino
Campus Cremisi - Segreteria
C.so Regina Margherita, 16
10124 TORINO
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