CAMPUS HOCKEY BREGANZE 2017

MODULO ISCRIZIONE CAMPUS HOCKEY BREGANZE
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE
E-MAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

DATA DI NASCITA

SOCIETÀ DEL
GIOCATORE

POSIZIONE (portiere,
difensore, attacante)

NUM. TESSERA
SANITARIA

TAGLIA MAGLIA

MALATTIE

ALLERGIE

LESIONI RECENTI

FARMACI CHE PRENDE

CORRISPETTIVO
Il costo del corso è stabilito in € 390,00 da versare nel seguente modo :
50 % (€ 195,00 ) acconto all’iscrizione tramite bonifico bancario al seguente
IBAN : IT92K0585660510153571042715 presso Banca Popolare Volksbank
Per eventuali iscrizioni di fratelli la retta del secondo viene scontata del 50 %.
50 % ( € 195,00 ) saldo tramite assegno bancario o contanti il giorno dell’arrivo al
corso.
Nella quota di partecipazione sono compresi vitto, alloggio e assicurazione
dell’atleta.
PROGRAMMA DEL CAMPUS HCB
Il Campus si svolgerà in due diverse settimane per differenti età:
1° Periodo : inizio raduno ore 18,00 del 25/06
fine raduno ore 13,00 del 01/07
2° Periodo : inizio raduno ore 18,00 del 02/07
fine raduno ore 13,00 del 08/07
La prima settimana avrà inizio con il ritrovo presso gli Impianti sportivi di Mirabella
di Breganze alle ore 18,00 del 25/06/2017 (nati dal 2006 AL 2011)
La seconda settimana avrà inizio con il ritrovo presso gli Impianti sportivi di
Mirabella di Breganze alle ore 18,00 del 02/07/2017 (nati dal 2001 AL 2005)
Luoghi : il 3° Campus HCB si svolgerà in due luoghi distinti.
1. Palestra impianti sportivi in via San Valentino,64 di Mirabella di Breganze (VI)
dove vengono ospitati i ragazzi e i tecnici per vitto e alloggio.
2. Palazzetto Pala Ferrarin in via Ferrarin,1 di Breganze (VI) dove si svolgono gli
allenamenti e le lezioni tecniche.

Responsabili e tecnici
Direttore sportivo :
• Guillem Cabestany Vives
Assistenti tecnici :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stefano Dal Santo
Massimo Belligio
Gaston Tonchi De Oro
Gabriele Thiella
Filippo Compagno
Ricky Gnata
Bruno Sgaria
Laura Minuzzo
Erika Ghirardello
Silvio Costenaro

Parteciperanno inoltre per alcune lezioni di tecnica i seguenti atleti :
•
•
•
•

Mattia Cocco
Gerard Teixido
Dario Rigo
Mauro Dal Monte

Il campus si svolgerà nell’arco delle due settimane con momenti tecnico/didattici e
attività in pista. Nel corso della giornata sono previste visite presso un maneggio con
la possibilità di provare dei cavalli, attività in piscina e proiezioni serali di film.
L’attività tecnica in pista sarà monitorata quotidianamente, per dare modo agli atleti
di crescere con costanza nel corso della settimana.
Gli atleti saranno sempre seguiti nel corso della giornata da volontari del nostro staff
per ogni esigenza personale.

Abbigliamento e attrezzature da portare
Allenamento :
•
•
•
•
•
•
•
•

5 magliette
3 pantaloncini
5 paia calzettoni
1 paio scarpe ginnastica
1 felpa
1 tuta ginnastica
Pattini
Completo da hockey : ginocchiere, casco, guanti, parastinchi e stecca.

Abbigliamento :
• Biancheria intima; pigiama; due costumi da bagno; cappellino per il sole;
ciabatte per doccia/piscina; cuffia per piscina; sacco a pelo leggero o lenzuola
; telo mare ; torcia piccola
Igiene personale
• Bagno schiuma; shampoo; dentifricio; spazzolino; pettine o spazzola;
accappatoio; crema protezione solare; asciugamano; telo doccia
Sacco con nome o iniziali per contenere indumenti sporchi
Documento identità, medicine necessarie con indicazioni di somministrazione e
eventuale autorizzazione dei genitori
Certificato medico
Zaino per piccole escursioni

MODULO AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE E PRIVACY DEL
MINORE

Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore del minore
_________________________________ iscritto presso il Campus Hockey Breganze,
residente in Via / Fraz. __________________________________________________
Città _____________________________(___) tel.____________________________
in qualità di:
□ tutore del minore ___________________________________________________
□ genitore del minore __________________________________________________
con la presente AUTORIZZA l’utilizzo delle immagini, proprie, del minore
rappresentato e dei familiari contenute nelle riprese fotografiche/audio/video
effettuate dal personale del Campus Hockey Breganze o da altro operatore da essa
incaricato.
Le immagini saranno destinate alla realizzazione di progetti – pubblicazioni,
interviste, attività di divulgazione sportiva e non nonché attività didattiche svolte
nella e dalla Società Hockey Breganze e potranno essere inserite in giornali, riprese
televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione.
Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni
televisive o pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività
didattiche svolte nel e dal Campus Hockey Breganze.

AUTORIZZA
inoltre l’inserimento del nome e cognome proprio/del minore rappresentato e dei
familiari esclusivamente nel contesto relativo all’immagine, come sopra specificato,
o negli articoli – trasmissioni radio televisive riguardanti i progetti oggetto della
presente liberatoria.
DICHIARO
che nulla-osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni
responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome
e per conto dell’altro genitore, o delle persone esercenti la potestà sul minore.
Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati.
Ne VIETA altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il
decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Sono stato informato/a dalla Società Hockey Breganze che, in ordine alla raccolta e
al trattamento dei dati personali mie, del minore e di tutti gli altri soggetti presenti
nella foto, rilasciati con la presente autorizzazione, incaricati del trattamento
saranno gli addetti alla gestione della stessa Società sportiva e che potrò esercitare i
diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 anche per conoscerne i responsabili scrivendo
alla medesima Società Hockey Breganze

Firma del tutore / genitore del minore
____________________________________

