
DOMANDA DI ISCRIZIONE

L’allievo/a

Malattie infettive
Soffre di allergie? Se si quali?
Soffre di allergie a farmaci? Se si quali?
Ha intolleranze per qualche alimento?

Tel. casa
Cell. padre
Altri recapiti telefonici
Email

Autorizza l’utilizzo di foto per la produzione di album digitale

Roma li Firma genitore

Nato/a il

Residente in Via/P.zza

NOTE ANAMNESTICHE

Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al camp di Abbadia San Salvatore (Siena) e dichiara 
che è in regola con le vaccinazioni prescritte, liberando l’organizzazione da ogni even-
tuale responsabilità. Dichiara inoltre di accettare tutte le norme e le disposizioni relati-
ve al Summer Camp 2016.

CONTATTI

Cell. madre

Se necessita di terapie particolari, allegare il certificato medico di esatta
prescrizione dei farmaci e le modalità di somministrazione.

Andata Ritorno No

SERVIZIO PULLMAN

NoSi

Interventi operatori (pregressi e recenti) 
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INFORMAZIONI

Giornata tipo

Abbigliamento consigliato

8.00
8.30
9.00
12.30
13.00
14.00
16.00
19.00
20.00
21.30
22.30
23.00

Sveglia
Colazione
Attività sportive
Rientro in albergo
Pranzo
Riposo - Tempo libero
Attività Sportive
Rientro in albergo
Cena
Film, giochi e animazione
Tutti in camera
Luci spente
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Viaggio in pullman (facoltativo) 50€
Pensione completa presso Hotel K2 430€ 

ANTICIPO 200€ entro il 15 maggio
Non rimborsabile dopo il 31/05/2016

SALDO 230€ entro il 31 maggio
Oltre l’eventuale quota del viaggio (50€)

Periodo

Costi

Dal 18 luglio al 24 luglio

La quota comprende pensione completa, attività sportive, l’utilizzo di tutti gli impianti
sportivi, animazioni, piscina, assicurazione infortunistica e il kit.

Due tute, due paia di scarpe da ginnastica, diverse paia di calzettoni, diverse t-shirt, 
borraccia, un maglione pesante, un impermeabile tipo K-way, ciabatte di gomma, una 
cuffia da piscina, costume da bagno, accappatoio, asciugamano,burro di cacao, crema 
solare, cappellino. Si sconsigliano capi di valore.
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Sconto di 30 euro se fai almeno 2 settimane di city camp.



È vietato allontanarsi dall’albergo senza un accompagnatore degli organizzatori.
È obbligatorio rispettare il silenzio nelle ore notturne ed in quelle dedicate al riposo.
È vietato scambiare le camere ed intrattenersi in camere diverse dalle proprie.
È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite giornalmente
dagli organizzatori.
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Regolamento

Certificato di idoneità sportiva (per i non iscritti al centro)
Fotocopia del libretto sanitario della A.S.L.
Dichiarazione dei genitori della regolarità nelle vaccinazioni.

Certificati medici

Ogni seria violazione delle regole del Camp può determinare l’allontanamento
del Camp e il rimborso economico dei danni provocati.
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www.fonteromabasket.it
Via Roberto Ferruzzi 112 00143 Roma

info@fonteromabasket.it
Tel. 06.5040261

seguici su

www.fonteromaeur.it - fonteromaeur@alice.it




