
Modulo iscrizione  B.O.ca.mp Colere 2017 

NOI  GENITORI: 

COGNOME E NOME PAPA’ 
__________________________________________________ 

COGNOME E NOME MAMMA 
__________________________________________________ 

ISCRIVIAMO nostro figlio 

COGNOME E NOME DEL FIGLIO 

__________________________________________________ 

NATO IL ________________A ________________________ 

RESIDENTE  A_____________________________________ 

 IN VIA ___________________________________________ 

CELL. GENITORE __________________________________ 

E-MAIL (scrivere in stampato maiuscolo)

_______________________________________________ 

al FOOTBALL CAMP B.O.CA. 2017 organizzato dall’ASSOCIA-
ZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B.O.CA. Boltiere Oratorio 

Calcio di Boltiere che si svolgerà dal 24 al 27 agosto 2017 a COLE-
RE (BG). Dichiariamo di essere a conoscenza e di accettare il pro-
gramma della vacanza. Autorizziamo altresì l’Associazione, nella 
persona del Responsabile della stessa (e dei suoi collaboratori) 
come responsabile del FOOTBALL CAMP B.O.CA. 2017 ad assu-
mere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamen-
to di questa iniziativa; a coinvolgere, in modo immediato e 
diretto, noi genitori per un’eventuale decisione finalizzata a 
provvedere per il rientro di nostro figlio quando questo provve-

dimento fosse necessario per custodire il significato della va-
canza o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammis-
sibili; a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità 
di cui alla Informativa in calce. 

INFORMATIVA relativa alla tutela della riservatezza, in relazio-
ne ai dati personali raccolti per le attività educative dell’Asso-
ciazione.  Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al 
Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999). L’Associazione attesta che i 
dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le 
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di 
culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri sog-
getti. E’ comunque possibile richiedere all’Associazione la 
cancellazione dei propri dati. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 per la 
tutela della privacy, autorizzo il personale dell’Associazione 
operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese vi-
deo e audio nelle quali compaia mio/a figlio per documentare i 
vari progetti promossi all’interno del FOOTBALL CAMP B.O.CA. 
2017 per le finalità dell’Associazione.  

FIRMA PAPA’ 
__________________________________________________   

FIRMA MAMMA 
__________________________________________________  

NOTIZIE PARTICOLARI  
Segnaliamo al Responsabile le seguenti notizie particolari e 
riservate che riguardano nostro figlio 

PATOLOGIE ED EVENTUALI TERAPIE IN CORSO  

__________________________________________________ 

ALLERGIE E INTOLLERANZE (anche agli alimenti) 

__________________________________________________ 

ALTRO 

__________________________________________________ 

 
Il football camp potrà essere effettuato solo al 
raggiungimento di almeno 20 iscritti 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 129,00 e comprende:  
trasporto all’ andata con il pullman, vitto, alloggio, attività sporti-
va e ricreativa. Il trasporto di  ritorno sarà definito con i genitori 
all’incontro informativo che verrà comunicato successivamen-
te: 
· ACCONTO € 30,00  all’iscrizione  (entro il 7 giugno)   
· SALDO       € 99,00 (entro il 13 luglio). 
Pagamento presso la segreteria oppure con bonifico ban-
cario IBAN IT78P0311153880000000002631 Banca UBI 
 

La quota e l’eventuale acconto non verranno rimborsati in 
caso di mancata partecipazione del ragazzo per cause estra-
nee agli organizzatori. 
 
 

 

Prendi al volo 
questa bellissima 
opportunità... 

B.O.CA. Boltiere  Oratorio  Calcio ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Via Monte Grappa 20 – 24040 BOLTIERE (BG)    e-mail: segreteria .boca@gmail.com contatti 3465279002 

Da consegnare in segreteria oppure per chi effettua il pagamento con bonifico  bancario può inviarlo anche per mail  


