
                             

CAMP PER ALLENATORI DI PALLCANESTRO “Allenati ad Allenare” 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il/La sottoscritt..... ....................................………....................................
…............................................ 

Qualifica: ....................................................................................................
…..................................... 

Società di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico: …………………………………………………………………... E-mail: ……………………………………………………………......................... 

Si ricorda che la partecipazione al Camp “Allenati ad Allenare” costa 180 euro se ti iscrivi prima del 
16 luglio 2018. (pensione completa in camera doppia con bagno privato presso l’Hotel Blue Marine di 
Lignano S.).                                                                               Dal giorno 17 luglio al 26 luglio 2018 il 
costo è di 210 euro.  
Per informazioni contattare Coach Marzio Longhin - Formatore Nazionale CNA FVG (tel. 349 1205 342)  

Inserire una crocetta nel periodo scelto [ X ].                                                             

[   ] Periodo 31 agosto - 4 settembre 2018 – Centro Alta Specializzazione M 
      Inizio Camp ore 14:00  Hotel Blue Marine Via Udine, 81 Lignano Sabbiadoro                                                                                
      Termine Camp ore 13:00 Palestra Comunale “G. Teghil” Viale Europa 142 Lignano Pineta  

[   ] Periodo 5 settembre - 9 settembre 2018 – Centro Alta Specializzazione F 
      Inizio Camp ore 14:00  Hotel Blue Marine Via Udine, 81 Lignano Sabbiadoro                                                                                
      Termine Camp ore 13:00 Palestra Comunale “G. Teghil” Viale Europa 142 Lignano Pineta  
 
Pagamento tramite bonifico IBAN: IT45C 06340 12300 100000009949                                                    
intestato a: F.I.P. Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  
Causale: Camp “Allenati ad Allenare” per Allenatori di Pallacanestro - Settore Giovanile  
Riportare Nome e Cognome del partecipante e periodo. 
Una volta pagato - la registrazione è vincolante. 

La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista, una 
volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. 

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196"Codice in materia di protezione dei dati personali” che recepisce i recenti cambiamenti dal 
regolamento UE 679/2016. 

Dichiaro/a:  

- di sollevare il Comitato Regionale FIP – FVG e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità derivante 
da eventi che dovessero occorrergli/le durante il Camp; 

- aver compiuto il 18° anno di età alla data del Camp;  

- essere idoneo/a fisicamente alla pratica sportiva agonistica della pallacanestro, condizione che 
deve essere certificata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative con certificato medico 
d’idoneità fisica agonistica.                     È prevista deroga per le persone diversamente abili;  

FIRMA…………………………………………………………………………………………… 
Data ........................................................  



Inviare la scheda di adesione e copia del bonifico alla seguente mail: amministrazione@friuli-venezia-
giulia.fip.it


