
HANGAR Sport Community S.n.c. - P.Iva 09597800961 – Via Enrico Mattei, 20090 Segrate (MI) 

MODULO DI ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2019 
 

Io  sottoscritto\a_____________________________________________nato a _______________________ 
 
il_________________ residente in ____________________________________Città ___________________ 
 
Prov.______________CAP______________ Codice Fiscale________________________________________  
 
Esercente la patria potestà del minore:  
 
Cognome_______________________________ Nome___________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________Prov. ____il_____________Codice Fiscale_________________________ 
 
CHIEDE l’ISCRIZIONE NEL/I SEGUENTE/I TURNI: (segnare con una  X la o le settimane di interesse)  
 

 10 - 14 GIUGNO   17 - 21 GIUGNO   24 - 28 GIUGNO  

  1 - 5 LUGLIO   8 – 12 LUGLIO  

 2 - 6 SETTEMBRE  

 

SONO INTERESSATO ANCHE:  PRE - CAMP 8:20 – 9:00   POST - CAMP 17:00 - 17:40  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE e MODALITÀ’ DI PAGAMENTO : 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE:  160,00 € per singola settimana, comprensivo di pranzo e assicurazione. 
Sconto 10% per fratelli/sorelle o settimane multiple. 
Eventuale contributo settimanale pre o post-camp di 15€ o 25€ per entrambi (servizio disponibile al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). 
 
Effettuare il pagamento tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:  

HANGAR Sport Community S.n.c. di Romondia A. e Di Stasi M. 
IBAN: IT 68 S 0303 2328 1001 000000 1889 
CREDEM Credito Emiliano - filiale di Melzo 
 
DOCUMENTI NECESSARI PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMP:  

Certificato Medico di idoneità per attività sportiva non agonistica. 
Eventuale Modulo Delega a cui allegare fotocopia della carta d’identità delegato-delegante, da scaricare dal 
sito www.hangarsegrate.com o richiedere in segreteria. 
 
CONTATTI DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI PER COMUNICAZIONI URGENTI : 
 
Nome_________________________Cognome_______________________ Cell. ______________________  
 
E-mail __________________________________________________________________________________  
 
Nome_________________________Cognome_______________________ Cell._______________________  
 
E-mail __________________________________________________________________________________  
 
 



HANGAR Sport Community S.n.c. - P.Iva 09597800961 – Via Enrico Mattei, 20090 Segrate (MI) 

INFORMAZIONI SANITARIE E INERENTI LA SITUAZIONE PERSONALE DEL MINORE: 

Indicare informazioni che potrebbero richiedere particolari attenzioni: (allergie, intolleranze alimentari, 
cure e farmaci, condizioni fisiche e\o psicologiche etc): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 Nessuna informazione da dichiarare, sollevo HANGAR Sport Community da qualsiasi responsabilità 
riferita ad informazioni omesse.  

 Informo, allegando eventuale documentazione necessaria.  
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

 Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (“Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali”)”e di autorizzare il sodalizio ad acquisire, trattare e 
archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali “comuni” e “sensibili”, consapevole 
delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per lo svolgimento 
di campagne pubblicitarie e promozionali.  

 Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro 

 Di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell’attività didattica o in occasione 
di esibizioni, feste e altri eventi organizzati dall’associazione, nonché il loro impiego a scopo informativo e 
pubblicitario, nell’ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet dell’associazione. Nel caso di dissenso 
barrare il riquadro 

 Di ricevere e-mail informative o pubblicitarie riguardanti la società. Nel caso di dissenso barrare il riquadro 

 Di ricevere sms informativi o pubblicitari riguardati la società. Nel caso di dissenso barrare il riquadro 

 Dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto il REGOLAMENTO presente sul sito internet 
www.hangarsegrate.com e di far tutto il possibile affinchè mio figlio/a si attenga a tale regolamento in 
maniera scrupolosa. 

 Dichiaro di sollevare il gestore da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti miei e dei miei aventi causa, per 
danni alla persona e/o patrimonio che mio figlio/a possa subire frequentando il Centro a causa delle sue 
condizioni di salute; 

 Prendo atto e riconosco che la presente liberatoria concerne qualsiasi attività (sportiva e non) da mio figlio/a 
svolta presso il centro ivi incluse le attività che possono presentare accentuata pericolosità (a mero titolo 
d'esempio, attrezzature per il fitness, giochi sportivi, corsi di gruppo, O.C.R. obstacle course race). 

 Tutto cio' premesso, io sottoscritto, debitamente informato, nel pieno possesso delle mie facoltà e sotto la 
mia piena ed esclusiva responsabilita’. 

Firma 

         ……….………….……..………………………………………. 

 


