La società Basket Rosmini e i suoi
allenatori ti aspettano al Primo Ritiro
Preseason 2015.

DOVE
A DRUOGNO / 11-12-13 settembre 2015
Due notti di pernottamento presso l’Albergo
Stella Alpina comprese.

PER CHI
Il Ritiro Preseason è dedicato ai giocatori e
giocatrici nati negli anni dal 1998 al 2004 che
vogliono migliorare le proprie capacità
tecniche e fisiche attraverso un programma
di lavoro personalizzato.

LO STAFF
6 allenatori seguiranno il programma
formativo dello stage per tutta la sua durata.

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare i
responsabili organizzativi:
Marco Bassi : cell. 347 972 8347
Gabriele Maglio: cell. 347 806 7275

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno possibili fino al
20 agosto 2015 inviando via fax questo
modulo compilato al num. 0324 84 2100
oppure consegnandolo a mano ai
responsabili organizzativi.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere
versata la quota di partecipazione stabilita
in € 130,00 o in € 110,00 per coloro che non
intendono usufruire (2 notti) del
pernottamento presso l’Albergo Stella
Alpina di Druogno. Nelle quote sono
comprese colazioni, pranzi e cene
di tutti e tre i giorni dell’evento.

RINUNCE
L’eventuale rinuncia dovrà
essere comunicata entro 15
giorni dall’inizio del Ritiro
Preseason.

In questo caso sarà rimborsata l’intera
quota versata. Rinunce successive alla
data indicata comporteranno il rimborso
solo parziale del 50% della quota versata.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
I partecipanti al Ritiro Preseason
dovranno consegnare:
• scheda di iscrizione compilata in ogni
sua parte e controfirmata da un genitore
o da chi ne fa le sue veci.
• copia del documento di identità
• copia della tessera sanitaria
• copia del certificato medico di idoneità
sportiva (ove non fosse già stato
consegnato precedentemente alla società
Basket Rosmini)
• eventuale dichiarazione firmata dal
genitore nel caso di particolari allergie
e/o intolleranze alimentari ovvero di
carattere farmacologico.

1° RITIRO PRESEASON

DRUOGNO

11-12-13
settembre

2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome
nome
Nato a

il

Residente a

via

tel.

cell.

CAP

e-mail
taglia abbigliamento

DATI FATTURAZIONE (genitore o chi fa le veci)

Cognome

Nome

Codice ﬁscale
Residente a

via

CAP

Ho pagato con boniﬁco all’IBAN: IT26I0503445360000000020854
Ho pagato nelle mani del sig.
Autorizzo la Società Basket Rosmini al trattamento dei miei dati
personali per le ﬁnalità di cui alla presente adesione e per l’invio
di materiale informativo.
Con l’iscrizione al Ritiro Preseason si autorizzano
espressamente gli organizzatori afﬁnché abbiano diritto,
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini
ﬁsse o in movimento sulle quali l’atleta potrà apparire,
prese in occasione della propria partecipazione al
Ritiro su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e pubblicitari, in tutto il mondo e

per il tempo massimo previsto dalle Leggi, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuae che potrà essere
apportata al periodo previsto.

ﬁrma per accettazione

