
Modulo di Iscrizione 

Borsellino Summer Camp 2017 
Centro Sportivo “P. Borsellino” – Via G. Carducci, 10 – Peschiera B. 

Io sottoscritto/a ……………………………………..…………. chiede di iscrivere il figlio/a al 

 Borsellino Summer Camp 2017  - Indicare il periodo o i periodi scelti : 

Dal 12-06 al 16-06    Dal 19-06 al 23-06 Dal 26-06 al 30-06 

Dal 03-07 al 07-07    Dal 10-07 al 14-07    Dal 17-07 al 21-07 

Dal 24-07 al 28-07          Dal 04-09 al 08-09          

dati del minore 

Cognome …………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………… 

Nato a    ……………………………………………………….…… Prov ………………..     in data ……………………………. 

Residente a …………………………………………………………  Via ………………………………………………….. n ………… 

Taglia abbigliamento …………. 

dati di contatto 

Telefono  …………………………   Cellulare …………………………    E-Mail …………………………………………………… 

Quota di partecipazione  

Il costo del Summer Camp è di € 140,00 per la singola settimana, € 135,00 per la 
seconda settimana ed € 130,00 per la terza e la quarta. Sconto di € 10 sul secondo e terzo 
figlio a partire dalla seconda settimana. Previsto PRE e POST Campus al costo di € 15,00 a 
settimana.
Acconto € 70,00 A partecipante al momento dell’ iscrizione tramite bonifico bancario

Saldo Entro il 31/05/2017  con bonifico bancario

Documenti da presentare  

Fotocopia del Certificato medico di stato di buona salute o certificato di idoneità sportiva 

Segnalare eventuali esigenze alimentari o richieste specifiche: 
Celiachia,diabete,religione,medicinali,allergie o quant’altro 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Capacità natatoria ………………………… 

Scuola Tennis "Borsellino"

IBAN  PER BONIFICO BANCARIO  :   IT 14 X 03111 01625 0000 0001 8479 
c/c intestato  a  SSD AUSONIA 1931
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S.S.D. AUSONIA 1931  ‐ Via Bonfadini  n°18 ‐ 20137 Milano 

Centro Sportivo P. Borsellino – Via Carducci,10 – Peschiera 

Borromeo  http://www.ausonia1931.net ‐ 

REFERENTE DEL "BORSELLINO SUMMER CAMP" 
Sig.ra  PAPALEO CLARISSA  tel.  347 - 27.64.191

 Firma per acceettazione di un Geenitore……………………………………………………… 




