
Dati dell’iscritto al campo Estivo 

Dati del Genitore o chi esercita la patria podestà 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dichiaro di aver ricevuto copia del regolamento “Campo Estivo 2020” e di accettarlo in ogni sua parte, ed autorizzo al trattamento dei dati personali e all’utilizzo 
dell’immagine. D.L.GS196/2003-LeggeN.633/1941-Art.96/97-Art.10c.c. 
Concedo a LE API AZZURRE ASD e FERRARA BASEBALL SOFTBALL CLUB l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico del 
suddetto minorenne per la promozione strettamente legata all’evento. Prendo atto della possibilità che tali immagini vengano pubblicizzate via web attraverso i 
canali di promozione delle due associazioni. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla 
pubblicazione. Sollevo gli organizzatori da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte degli utenti 
del sito o di terzi. Con questa liberatoria gli organizzatori vengono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla 
immagine del/della mio/a tutelato/a. 

 
FERRARA, ……………………… Firma per accettazione …………..……………………………………………. 

MODULO  di ISCRIZIONE al CAMPO ESTIVO 2020 

 

LE API AZZURRE 

Associazione sportiva dilettantistica 

 

C.F. 92009450385 

Via del Ponte, 5 - 44048 San Nicolo’ (FE) 

api.azzurre@mail.com  

FERRARA BASEBALL 

SOFTBALL CLUB 

Cod. Fisc. 93088620385 

Largo Castello 20, 44121 Ferrara FE 

ferrarabaseball@gmail.com 

 

Nome ……………………………………..…………..…Cognome………………………….………………………… 

nato/a il ………………..…… a ………………….………………………………………...……………Prov.(………) 

Documento di identità …………………………………………………………… 

residente a ……………………….……………………….……………….. Prov.(………)     CAP ………………… 

in via ………………………………………………………………………………………….....       nr.……………… 

tel……………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………...................... 

 

Nome ……………………………………..…………..…Cognome………………………….………………………… 

nato/a il ………………..…… a ………………….……………………………………………………Prov.(………) 

Codice fiscale ………………………………………………………………………… 

residente a ……………………………………………….……………….. Prov.(………)     CAP ………………… 

in via ………………………………………………….…………………………………….....       nr.………………… 

Io Sottoscritto ………………………………………………………………………………., nato a …………………………………………………. 

il ………………………………., Documento di Identità ………………………………………………………… 

delego le seguenti persone al ritiro del bambino/a dal campo estivo: 

 
1) …………………………. …………………………………. ……………………….….…      ………………………….. 
 Nome   Cognome    Documento identità         Grado di parentela 

2) …………………………. …………………………………. ……………………..…...…      ……………………….…. 
 Nome   Cognome    Documento identità         Grado di parentela 

3) …………………………. …………………………………. ……………………......……      ……………………….…. 
 Nome   Cognome    Documento identità         Grado di parentela 

4) …………………………. …………………………………. ………………………..……      ……………………….…. 
 Nome   Cognome    Documento identità          Grado di parentela 

Firma …………..……………………………………………. 
 

PARTECIPAZIONE 

AL TURNO 

1° 8-12 Giugno  

2° 15-19 Giugno  

3° 22-26 Giugno  

4° 29 Giugno-3 Luglio  

5° 6-10 Luglio  

6° 13-17 Luglio  

7° 20-24 Luglio  

8° 27-31 Luglio  

9° 3-7 Agosto  

10° 17-21 Agosto  

11° 24-28 Agosto  

12° 31 Agosto-4 Settembre  

13° 7-11 Settembre  

mailto:ferrarabaseball@gmail.com

