
MODULO ISCRIZIONE: 
 

COGNOME: _____________________    NOME: __________________________  

DATA DI NASCITA: ___/___/_______     LUOGO DI NASCITA: ______________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ________________________________________ CITTA’: ___________PROV.:______   

SOCIETA’ DI APPARTENENZA S.S. 2017-2018: ___________________________(*) RUOLO: _______________ 

* SOLO PER PRIMA SETTIMANA (STADIO RIGAMONTI CEPPI) ALLEGARE NULLAOSTA DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’ DI 

APPARTENENZA 

EVENTUALI INTOLLERANZE e/o ALLERGIE: _________________________________________________________ 

IL GENITORE (COGNOME e NOME): _________________________________  

AUTORIZZA 

Il proprio figlio alla partecipazione al “CALCIO LECCO 1912 – CITY CAMP 2018” con la partnership 

dell’A.S.D. G.S. Sala al Barro e in collaborazione con l’A.S.D. BrainFun affiliata a MSP ITALIA (ente di 

promozione sportiva) in queste settimane: (indicare con una X la/e settimana/e a cui si vuole partecipare) 
 

                           PERIODO                                                    LOCATION 

□ 1^ SETTIMANA: 11/15 GIUGNO 2018        Stadio “Rigamonti-Ceppi”, Lecco 

□ 2^ SETTIMANA: 2/6 LUGLIO 2018              Sala al Barro 

□ 3^ SETTIMANA: 9/13 LUGLIO 2018         Sala al Barro 

□ 4^ SETTIMANA: 16/20 LUGLIO 2018         Vercurago  

□ 4^ SETTIMANA: 16/20 LUGLIO 2018         Abbadia 

          Firma 

                                                                                                                               ………………………. 

DIRITTI ALL’IMMAGINE: Con l’iscrizione al CITY CAMP 2018 della CALCIO LECCO 1912 Srl, in partnership con l’A.S.D.  G.S. Sala 

al Barro e in collaborazione  l’A.S.D. BrainFun affiliata a MSP ITALIA (ente di promozione sportiva) l’atleta e chi ne fa le veci 

autorizzano espressamente la CALCIO LECCO 1912 Srl e l’A.S.D. BrainFun affinché 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 la CALCIO 

LECCO 1912 Srl, l’A.S.D. BRAINFUN affiliata a MSP ITALIA (ente di promozione sportiva) all’uso degli 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 

                                                                                                                               ………………………. 


