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BASKET
Attività della settimana

Allenamenti, partite di basket, mare, tornei, animazione, 
attività complementari, piscina con acqua scivolo.

...una vacanza indimenticabile!!!



Cedola d’iscrizione basket

In ottemperanza alla Legge 679 del 31/12/96 relativa alla tutela
dei dati personali, si autorizza l’uso degli stessi al fine esclusivo
di informazioni su future iniziative, servizi ed offerte.
Autorizzo la pubblicazione di foto fatte durante manifestazioni o tornei.

Data       Firma del genitore 

Cognome e nome 
Nato/a a  il 
Residente in via  n° 
Città e Prov.  CAP 
Tel.  Cell.  Email 
Società di appartenenza 
Eventuali intolleranze e allergie 
Taglia T-shirt:   XS      S      M      L      XL

DISCHETTO FOTO  EURO 12,00    SI        NO

Periodo dal 11 al 16 luglio 2022  

S.R. 206 - Loc. Malandrone - uscita Rosignano A12 - tel. 050 699822 - www.malandronemoda.it
aperto dal martedi al sabato la mattina dalle 09.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

e il lunedi e la domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

S.R. 206 - Loc. Malandrone - uscita Rosignano A12 - tel. 050 699822 - www.malandronemoda.it
aperto dal martedi al sabato la mattina dalle 09.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

e il lunedi e la domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30

FORNITORE TECNICO PALLONI

Via Cavalleggeri, 177
57016 VADA (LI)

Tel. 0039 0586 770164
Fax 0039 0586 770164

www.baiadelmarinaio.it
info@baiadelmarinaio.it

Come devo fare per iscrivermi
Occorre compilare la scheda d'iscrizione che trovate 
sul volantino o sul sito internet ed inviarla per e-mail 
all'indirizzo:
costaetruscacamp@gmail.com, unitamente alla ricevuta 
del versamento di acconto di euro 150,00 (euro 80,00 per 
la formula DayCamp) e la copia del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonisti-
ca. L'acconto deve essere fatto esclusivamente tramite 
bonifico bancario:  
IBAN: IT84 V063 70251010 0001 0001212  
Intestato a: COSTA ET RUSCA CAMP  
presso la CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
AG. VADA.
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato: 
- Nome e cognome del partecipante al Camp
- Tipo (volley, calcio ecc.) e formula (dayoall)
- Periodo

Quando si salda la quota? 
Il saldo deve avvenire tramite pagamento contante 
all’arrivo in loco.


