2021

DOVE
ORATORIO DI MERATE - Via Papa Giovanni XXIII
QUANDO

23-27 Agosto 2021
Per le annate: dal 2011 al 2014
COSTO: 150€

Sconto del 10% per i residenti e iscritti OSGB
Ulteriore sconto del 5% per iscrizioni entro il 23 Luglio 2021*

Per chi ha partecipato al Summer Camp di Luglio il costo totale è di 110€

IL PREZZO COMPRENDE

Kit di
abbigliamento

Istruttori
qualificati

Pranzo e
merenda

Assicurazione

*fino ad esaurimento posti (max. 30)

Modulo di iscrizione scaricabile dal sito: www.osgbmerate.it
PER INFO: Marco 3336426132 Emilio 3357802634 Francesca 3334010228

ATTIVITÀ IN CAMPO

STRUTTURE DISPONIBILI

• Tecnica / ludica / tattica / coordinativa /
tecnica dei portieri

• Campo sintetico

• L‘attività sarà svolta e coordinata dai
tecnici dell’OSGB Merate abilitati UEFA
B, UEFA C e “Istruttori giovani calciatori”

• Palestra

• Campo in erba
• Spazi adiacenti

COSA METTERE NELLO ZAINO

Kit di
allenamento
camp

Accappatoio
necessario per
igiene personale*

Scarpe da
calcio / calcetto

Scarpe da
ginnastica

Ciabatte

Mascherine

Borraccia
personale

Cambio

Cappellino

Salviettine /
Fazzoletti

* cambi per due docce al giorno se consentite dal D.P.C.M.

GIORNATA TIPO
8.15 - 8.45 9.00 - 11.45
Accoglienza Attività in
campo

12.30
Pranzo

13.30 - 14.30
Animazione

15.00 - 17.00
Attività
in campo

17.15
Merenda

17.30
Fine
giornata

MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome: ___________________ Nome: ____________________
Data di nascita: ____ /____ / _______ Luogo di nascita: _________________________
Indirizzo di residenza: _____________________ Città: ______________ Prov.: ____
Società di appartenenza s.s. 2020 - 2021: ____________________________________
Eventuali intolleranze e / o allergie: ________________________________________
Il genitore o persona rintracciabile in caso di necessità (Cognome e Nome):
_____________________________________________________________________
Nr. di telefono: _____________________ Email: _____________________________

AUTORIZZA
Il proprio figlio alla partecipazione* al “SUMMER CAMP - OSGB MERATE 2021” per il periodo:

23-27 Agosto 2021
Per le annate: dal 2011 al 2014
*fino ad esaurimento posti (max. 30)

Sconto del 10% per i residenti e iscritti OSGB
Ulteriore sconto del 5% per iscrizioni entro il 23 Luglio 2021
Per chi ha partecipato al Summer Camp di Luglio il costo totale è di 110€

Quota d’iscrizione: 150€

In caso di impossibilità di svolgere il camp estivo, per disposizioni degli organi ministeriali competenti, la quota sarà restituita.
L’OSGB MERATE garantirà tutti i protocolli e le norme igienico-sanitarie richieste ed espressi nei vari decreti e nelle varie disposizioni.
DIRITTI ALL’IMMAGINE: Con l’iscrizione al SUMMER CAMP 2021 dell’OSGB Merate l’atleta e chi ne fa le veci autorizzano espressamente l’OSGB Merate
affinchè abbiano diritto ad utilizzare le immagini fisse o di movimento. Esse potranno essere utilizzate su tutti i supporti come: materiali promozionali,
social network, internet, etc. Il tempo di utilizzo è il massimo previsto dalla legge , dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
PRIVACY: In ottemperanza alla legge n° 675 del 31/12/1996 relativa alla tutela dei dati personali si autorizza OSGB Merate all’uso egli stessi al
fine esclusivo di informazione alla clientela su iniziative future, servizi e offerte. L’utilizzo del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da
considerarsi in forma gratuita.

Firma _______________________

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
IBAN: IT32Q0503451532000000051349

ONLINE

Mandando una mail a

Intestato a: Pol. Dil. OSGB Merate

summercamp2021@osgbmerate.it allegando:

• Modulo di iscrizione
• Copia visita medica (per tesserati OSGB non occorre se non scaduta)
• Copia bonifico bancario
Le iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide

