e!

!

organizzano!

SETTIMANA 1: dal 9 al 12 giugno 2015!

Vacanze estive in città? Siete nati tra il 2004 e il 2009?!
Vi aspettiamo per il nostro camp multisport nel
Palazzetto di Via Brivio per passare tante giornate di !
sport e divertimento!!!!
!

SETTIMANA 2: dal 15 al 19 giugno 2015!
!
!

!

!

SETTIMANA 3: dal 22 al 26 giugno 2015!

Orari: accoglienza dalle 8.15 alle 9.00, !
chiusura dalle 16.45 alle 17.15.!
Pranzo: maggiori info al momento dell’iscrizione.!

SETTIMANA 4: dal 6 al 10 luglio 2015!
SETTIMANA 5: dal 13 al 17 luglio 2015!
!

SETTIMANA 6: dal 20 al 24 luglio 2015!

PREISCRIZIONI!
Entro venerdì 15 maggio 2015!
!

SETTIMANA 7: dal 27 al 31 luglio 2015!
!

SETTIMANA 8: dal 24 al 28 agosto 2015!
!

SETTIMANA 9: dal 31 ago al 4 sett 2015!
!

SETTIMANA 10: dal 7 all’11 sett 2015!

MODULO DI ISCRIZIONE ☐sett.1 ☐sett.2 ☐sett.3 ☐sett.4 ☐sett.5 ☐sett.6 ☐sett.7 ☐sett.8 ☐sett.9 ☐sett.10︎

QUOTE DI ISCRIZIONE!

Nome e cognome ____________________________________________________________________________︎

80 € la prima settimana, !
75 € ogni settimana
successiva!

︎

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________︎
︎

Codice fiscale _______________________________________________________________________________︎
︎

Indirizzo (via, CAP, città) ______________________________________________________________________︎
︎

Nome e cognome genitore _____________________________________________________________________︎

!

Sconto fratelli: !

75 € la prima settimana, !
70 € ogni settimana
successiva!

︎

︎

Telefono _________________________ e-mail ___________________________________________________︎
Legge 196/2003 – Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto e tali dati non saranno
divulgati. Il titolare del trattamento è Idea Sport Pallacanestro – Via Brivio 1 - Milano
︎ verso la quale potrà esercitare i diritti di cui l’art. 13 della medesima legge
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento).︎
︎

Data ____________ Firma ______________________________︎
PER INFO:

Le settimane partiranno al
raggiungimento dei 10 iscritti.
Al momento dell’iscrizione si
chiede caparra di 20 € a
settimana.!

info@ideasportpallacanestro.com – www.ideasportpallacanestro.com – cell. 348 1601888 (Idea Sport) / cell. 340.8130964 (Eleonora)!

