
VOLLEYBALL CAMP 2019 

S p o r t i n g  P a v o n a  V o l l e y b a l l  C a m p
Via Bologna, 4 
00041 Albano Laziale 
Tel. 06/9312256 – Cell. +39.339.27.42.961 
Sito Web: www.volleyballcamp.it 
E-Mail: info@volleyballcamp.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME e NOME ragazzo/a: _____________________________________________________________ 
 
Via _________________________________________ n __ CITTA’ _________________________________ 
 
Cap _______ Prov. ________ Naz. ___________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________________ 

Tel.___________________________ Tel.emergenze _____________________________________________ 
 
Eventuale fax: ____________________ 

E-mail genitore (o e-mail valida ai fini delle comunicazioni delle segreteria): ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Società di appartenenza: ____________________________________  

 QUOTE e SERVIZI

 SETTIMANA PRESCELTA (barrare con una crocetta):

Hotel Mirage, Via Cividale 5
47922 Viserba (Rn) 
07/07 – 13/07 

La quota comprende 
Assicurazione, trattamento di pensione completa con acqua in caraffa al tavolo, sistemazione in 
camere 2/3/4/5 letti, lezioni sportive, tornei, animazione diurna e serale, utilizzo delle strutture 
sportive, quali Palazzetto dello Sport, Piscina, Campi da Volley, Sala Animazione. 
Garantiamo ai campisti servizi opzionali ritenuti importanti per la migliore riuscita del campo ed 
apprezzati particolarmente dai genitori.  
Assistenza 24 ore su 24. Allenatori ed animatori, qualificati, operatori BLSD e titolati, vivono 
nell’albergo assieme ai ragazzi, e sorvegliano le camere anche di notte. 
Presenza costante di una assistente donna, importante per i campisti più piccoli che magari il 
primo giorno potrebbero avvertire nostalgia dei genitori 
La quota non comprende 
Viaggio di A/R con BUS PRIVATO, Attività Extra e tutto ciò che non espressamente indicato nella 
voce “La quota comprende” 
Necessario il Certificato Medico di Sana e Robusta Costituzione Fisica 

QUOTA 

6 notti € 390,00 

SETTIMANA
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A. ORGANIZZAZIONE. Il Volleyball Camp di Viserba (Rn) è       
organizzato dall'APSD Sporting Pavona, via Bologna, 4, Albano Laziale 
(RM), Tel. +39 06 9312256 - Cell. +39 339 2742961 - email: 
info@apsdsportingpavona.net.  

B. VOLLEYBALL CAMP. E' il camp tipico e prevede il pernottamento in albergo 
con gli altri partecipanti. La tariffa del turno settimana-le è di euro 340,00, e 
comprende soggiorno alberghiero, vitto e alloggio dal lunedi pomeriggio (ore 
14.00, pranzo escluso) alla domenica pomeriggio (ore 14.00, pranzo incluso), 
foto-ricordo, assicurazione settimanale contro gli infortuni, Nella Sezione Quote e 
Servizi è specificato cosa è compreso e cosa non è compreso nei prezzi,  

C. ORARIO DI ARRIVO. In nessun caso l'iscritto verrà preso in consegna dallo 
staff prima dell'inizio del camp (ore 14.00 di lunedi); i genitori e/o accompagnatori 
dovranno accudire i ragazzi fino all'orario menzionato (sorveglianza e vitto) anche 
nel caso arrivino in albergo nel corso della mattinata di lunedi. 

D. PAGAMENTO. Al momento dell'iscrizione dovrà essere versata obbligatoria-
mente una caparra di euro 150,00 (CENTOCINQUANTA) per il Volley Camp. Il 
saldo dovrà essere erogato quindici giorni prima della data del turno 
prescelto. Per le iscrizioni pervenute dopo il 15 giugno 2019 si dovrà 
versare l'intero ammontare della quota all'atto dell'iscrizione.  

E. DISDETTE. La caparra verrà restituita su disdetta del sottoscrittore solo se  
    comunicata via fax almeno 30 giorni prima della data di inizio del turno prescelto.    

   In nessun caso sarà mai rimborsato alcunché a campo iniziato. 
F. CERTIFICAZIONE MEDICA. Al presente modulo di iscrizione va allegato    
   un certificato di sana e robusta costituzione con data non precedente ad un  
   anno dall'inizio del campo; per  chi pratica già sport agonistico, è sufficiente 

la presentazione di copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva  
   agonistica. In nessun caso sarà mai ammesso al campo colui che non   
   presenta il certificato medico o colui che lo presenta irregolare.  
G. LIBERATORIA  e  DANNI. Io  sottoscritto/a  _____________________________   

_____________________________________________, quale genitore eser-
cente la potestà sul figlio minore ______________________________________,  
sotto la mia personale responsabilità dichiaro di esonerare espressamente l'APSD 
Sporting Pavona e ogni suo dipendente e/o incaricato da ogni responsabilità per 
tutti gli eventuali danni derivanti da fatti imputabili in via esclusiva a mio/a figlio/a 
(ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non 
autorizzate assunte da mio/a figlio/a nel corso del soggiorno presso il Volleyball 
Camp, o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste (come, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento da e alla località prescelta, 
se escluso dalla quota di partecipazione).  

H. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: l'iscritto, qualora tenga, sia durante la 
frequentazione del CAMP sia durante il soggiorno alberghiero, comportamenti in 
contrasto con le normali regole della civile convivenza o contravvenga alle 
indicazioni comportamentali impartite dagli accompagnatori / allenatori, potrà 
essere allontanato dal soggiorno denominato Volleyball Camp ed il presente 
contratto dovrà considerarsi risolto di diritto con facoltà per la APSD Sporting 
Pavona di trattenere ogni somma ricevuta.  

J. PER OGNI CONTROVERSIA RELATIVA AL PRESENTE 
CONTRATTO Il FORO COMPETENTE SARA' QUELLO DI ALBANO 
LAZIALE CON ESCLUSIONE DI OGNI ALTRO.  

Firma leggibile dei genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 dei c.c., si approva espressamente quanto previsto ai punti A., B., C., D., E, F., G., H., I., J.

Firma leggibile dei genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Nome e cognome del campista .......................................................................................................................................... 

Volleyball Camp di Viserba (Rn) * 

Gestore: Associazione Dilettantistica Sportiva di Promozione Sociale Sporting Pavona 

Prendo atto che i dati personali miei / di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte di APSD SPORTING PAVONA e 
del Gestore dell’Hotel Mirage, Via Cividale, 5 - 47922 Viserba (Rn), contitolari del trattamento, ai fini dell'esecuzione del contratto e cioè per evadere 
la richiesta di iscrizione mia / di mio figlio allo Volleyball Camp. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo completo e numero di telefono di mio figlio, nonché il mio nome e cognome. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla 
scheda non pregiudica la procedura di iscrizione. Responsabile del trattamento sono il Sig. Fabrizio Trivelloni, domiciliato presso, domiciliato 
presso APSD Sporting Pavona, con sede in Albano Laziale (Roma), via Bologna 4 - tel. 0039 06 9312256. Prendo altresì atto che i diritti di accesso 
ai dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di 
mio figlio o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati presso i titolari del trattamento. I miei dati identificativi e quelli di mio 
figlio saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai soggetti terzi delegati dagli stessi titolari per l'espletamento di servizi connessi con 
l'oggetto del contratto e che abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i dati miei / di mio figlio siano comunicati dai 

titolari e/o dai  responsabili agli incaricati preposti. 
Limitatamente a tali scopi, autorizzo il Gestore a trasmettere i dati personali miei / di mio figlio a soggetti terzi delegati dallo stesso Gestore per 
l'espletamento di servizi connessi con l'oggetto del contratto (ad esempio: alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l'iscrizione al Volleyball 
Camp non potrà avere seguito. 

Per prestazione del consenso: 

il/i Genitore/i: ___________________________________________________________________________________________ 

Acconsento altresì al trattamento di dati personali miei / di mio figlio da parte di APSD Sporting Pavona e alla loro comunicazione a terzi per le 
seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di 
vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive. 
Ti informiamo che tale ultimo consenso è facoltativo e non pregiudica l'iscrizione di Tuo figlio al Volleyball Camp. 

Per prestazione del consenso: 

il/i Genitore/i: ___________________________________________________________________________________________ 

Cedo, a titolo gratuito, all'APSD SPORTING PAVONA il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografi-che mie / di mio figlio nell'ambito di filmati o di 
stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi al Volleyball Camp. Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a carico 
dell'APSD SPORTING PAVONA. 

Per prestazione del consenso: 

il/i Genitore/i: ____________________________________________________________________________________________ 

* Località ove ha luogo il Volleyball Camp:
- Hotel dell’Hotel Mirage, Via Cividale, 5 - 47922 Viserba (Rn) - Tel. +39 0541/733454 - Cell. +39 338/4322703 - Fax +39 0541/737028




