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MODULO ISCRIZIONE MBee501 Camp 

 

Nome genitore________________________________ Cognome genitore____________________________ 

Chiedo l’iscrizione al MBeeCAMP 2019 per 

 

Nome_______________ Cognome_________________ nato a___________________ il________________ 

Residente in via_____________________________ nr________ Città___________________ cap_________ 

Codice Fiscale ______________________________ tel________________ email______________________ 

Certificato di idoneità sportiva 

          Agonistica 

         Non agonistica 

Certificato valido fino al ________________ 

 

Pratica già Minibasket 

        Si 

       No 

Presso il centro Minibasket_____________________ 

Segnalare eventuali situazioni e fattori limitanti e/o di rischio, allergie, intolleranze, 

etc_____________________________________________________________________________________ 

Note___________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore____________________ 

 

PERIODO E LUOGO 

 1 dal 17 al 21 giugno   VEDANO AL LAMBRO 

 2 dal 15 al 19 luglio   MACHERIO 

 3 dal 2 al 6 settembre   MACHERIO 

 



A.S.D. MB501 – V ia Caronni, 10 – 20900 Monza (MB) – CF 94629760151 – P.Iva 08736390967 

TAGLIE 

S (BAMBINO) 

M (BAMBINO) 

L (BAMBINO)  

XL (BAMBINO)  

S (ADULTO) 

M (ADULTO) 

L (ADULTO) 

XL  (ADULTO) 

COSTI 

Il costo del Camp è pari a 130 euro per settimana. Per due o più settimane vengono applicate le seguenti 

tariffe: 

2 settimane 130+120 totale 250 euro 

3 settimane 130+120+110 totale 360 euro 

Sconto fratello: 20 euro sull’importo totale 

Servizio mensa (facoltativo)  (NON INCLUSO nel costo iscrizione)             SI         NO 

Il costo verrà comunicato in seguito. Chi non intendesse usufruire di tale servizio dovrà provvedere al 

pranzo al sacco. 

Servizio Pre-camp (accoglienza dalle ore 7.30) euro 5\giorno  SI  NO 

Servizio Post-camp (dalle 17.30 alle 18.30) euro 5\giorno  SI  NO 

Nella quota di iscrizione è compreso un kit  costituito da Maglietta, sacca e cappellino. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario a favore di Banca Prossima: IBAN IT53O0335901600100000103234 indicando la seguente 

causale: 

NOME E COGNOME (del bambino)\ANNO\SETTIMANA CAMP 

Esempio: Mario Rossi\2008\settimana camp giugno 

La partecipazione al camp si intende confermata al ricevimento del bonifico bancario 
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GIORNATA TIPO 

8.30 Accoglienza 

9-12 Attività in palestra 

12.30 Pranzo 

14-17 Attività varie  

REGOLAMENTO 

 

All’atto di prenotazione  viene richiesta la sottoscrizione del regolamento da entrambi i genitori (tutore) del 

bambino. 

 I partecipanti alle attività sono tenuti a rispettare gli orari indicati 

 Con la firma del modulo di autorizzazione per la partecipazione dei minori all’attività, i genitori 

acconsentono alla registrazione di immagini e riprese video nel corso delle settimane 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento degli effetti personali 

 Qualora dovesse rendersi necessaria una assistenza medica, il personale presente provvederà a 

contattare immediatamente il servizio di Pronto Soccorso 112 

 Il personale non è autorizzato a somministrare alcun farmaco al minore, anche se richiesto da 

prescrizione medica 

 L’organizzazione non potrà essere considerata responsabile di interruzioni dei servizi erogati che 

siano dovute in via diretta o indiretta a caso fortuito o di forza maggiore quali, a mero titolo 

esemplificativo e non tassativo, azioni di autorità pubbliche, condizioni meteorologiche, incendi, 

furti, incidenti, interruzioni o sovraccarichi dei flussi idrici ed energetici, guasti o interruzioni delle 

linee e degli impianti riconducibili all’attività del gestore (o concessionario) dei medesimi nonché a 

fatti non imputabili o comunque indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 

 

Dichiaro di aver letto ed accettato il presente regolamento 

MADRE (nome e cognome)_______________________________ firma__________________________ 

PADRE (nome e cognome)________________________________firma__________________________ 

 

L’Associazione dispone di una Assicurazione RC. 

Il/La sottoscritto/a in relazione al contratto di assicurazione stipulato da A.S. Dil. MB501 a favore dei 

partecipanti a MBeeCamp2019 accetta e con la presente rilascia dichiarazione liberatoria rinunciando a 

qualsiasi risarcimento danni eccedenti i massimali concordati. Dichiara di sollevare l’organizzazione da ogni 

responsabilità derivante da infortuni o altro durante tutto il periodo del camp. Dichiara di esentare 

l’organizzazione in caso di controversia tra assicurato e compagnia assicuratrice.   

  

 

Firma del genitore_____________________________ 


