Camp 2022

ciabola

Con i Maestri
• Andrea Terenzio
• Tommaso Dentico
• Leonardo Caserta
• Raffaele Forcella
• Stefano Stella

Insieme si vince

Dal

28 agosto
Al 4 settembre

Guest Stars
• Olga Kharlan
• Luigi Samele

PADOVA
SCHERMA

STAR ACADEMY

Stage a Lizzano in Belvedere (BO)
Il “Camp Sciabola 2022” è uno stage rivolto
agli atleti/e nati fino al 2012, iscritti alla FIS
e con certificato medico sportivo.
Lo stage si terrà a Lizzano in Belvedere (Bologna) dal 28 agosto al 4 settembre 2022.

Covid-19
Dovranno essere rispettate le normative Covid vigenti alla data di inizio dello Stage. Al
momento non è prevista la presentazione di
Test e/o Green Pass.

Alloggio
Hotel Montepizzo (www.hotelmontepizzo.it)
Hotel Miravalle (www.hotelmiravalle2000.it)

Come arrivare
Autobus alle ore 14.00 del 28 agosto dalla Stazione di Bologna Centrale. Ritorno previsto il
4 settembre alle ore 10.00 con arrivo alla Stazione Centrale di Bologna.
Il costo del viaggio è di 50€ A+R con un minimo di 15 persone

Attività sportive
Le esercitazioni si terranno presso gli impianti sportivi “Enzo Biagi”.
Le attività, saranno organizzate per gruppi di
età secondo i seguenti orari:
• Mattino, dalle 9 alle 12.30.
• Pomeriggio, dalle 16 alle 18.30.
Moduli per la partecipazione
Ogni atleta (o se minore, il genitore o chi ne
fa le veci) dovrà compilare:
• Scheda Informativa;
• Dichiarazione intolleranze alimentari, farmaci abitualmente in uso;
• Dichiarazione liberatoria immagini.
• Dichiarazione liberatoria di responsabilità;
La documentazione dovrà essere
inviata entro il 10 agosto a
schermaestiva@gmail.com

Quota di partecipazione
La quota è di 700 €, e comprende:
• Soggiorno in pensione completa, in camera doppia o tripla
• Utilizzo degli impianti sportivi, della palestra e delle relative attrezzature.
• T-shirt personalizzata per l’evento
• Lezioni di scherma;
• Preparazione fisica;
• Assistenza fisioterapica;
• Assistenza medica;
La quota va versata tramite
bonifico bancario a: Virtus Scherma
IBAN: IT 67U 01030 02400 000063493988
con acconto di 350 € entro il 20 giugno 2022
e saldo di 350 € entro il 10 agosto 2022.
Sconto di € 50,00 sulla quota per la partecipazione di fratelli e/o sorelle.

Iscrizione a Camp Sciabola 2022
Si prega di compilare in stampatello leggibile (soprattutto l’indirizzo mail) ed inviare a: schermaestiva@gmail.com
1) Scheda informativa e di tracciabilità
Nome

Cognome

Nato/a a

il

Residente a

Via

Arma praticata

Maestro

n.

Club
Telefono cellulare
Taglia t-shirt XXS XS

S

M

L

XL XXL (barrare la taglia richiesta)

Se fosse possibile vorrei condividere la camera con
Note

2) Dichiarazione di intolleranze alimentare e farmaci abitualmente in uso
Assenza di allergie/intolleranze alimentari
Presenza di allergie/intolleranze
alimentari, specificare:
Richiesta di menu alternativi
(vegetariani, vegani), specificare:
Utilizza solitamente
i seguenti farmaci:
3) Dichiarazione liberatoria immagini
Autorizzo il comitato organizzatore a produrre e/o pubblicare immagini, foto ed eventuali video-registrazioni che possano riguardare anche la persona di nostro/a figlio/a o del sottoscritto/a senza riserve all’utilizzo dell’immagine in qualunque forma
si renda necessaria per usi amministrativi, dimostrativi e per la promozione dello stage denominato Camp di Sciabola 2022 a
titolo completamente gratuito.
Autorizzo

Non autorizzo

4) Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini della partecipazione allo Camp di Sciabola 2022 e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo. Il consenso al trattamento dei dati è necessario per dare corso all’iscrizione, in caso di mancato consenso non
sarà possibile partecipare all’evento.
Autorizzo il trattamento dei dati
Il/la dichiarante (firma leggibile e per esteso)
(Nel caso di minori deve firmare un genitore o chi ne fa le veci)
Firma

Data

Dichiarazione liberatoria di responsabilità
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato/a a

il

Residente a

Via

n.

Documento di riconoscimento n.
Telefono

Email

In qualità di genitore/tutore di:
Nome

Cognome

Nota/a a

il

Residente a

Via

n.

Codice fiscale
Premesso che lo stage di scherma denominato “Camp di Sciabola 2022” è un ritrovo di giovani appassionati di scherma che
per volontà comune si incontrano ogni anno anche in località diverse per poter praticare allenamenti di scherma, con la sottoscrizione della presente:
1. Dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale i dirigenti dei club di appartenenza dei partecipanti,
che si preoccupano, anche attraverso lo staff tecnico, di promuovere l’allenamento congiunto dei vari atleti proveniente dalle
diverse città d’Italia e dall’estero. Inoltre con la presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale lo staff tecnico e medico presente per eventuali attività derivanti dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno
di nostro figlio/a minore e/o del sottoscritto/a, specificatamente riferite alla mancata osservanza delle norme e del protocollo
sanitario previsto per il virus Covid-19 che con la sottoscrizione della presente dichiaro di averne preso visione e di avere reso
edotto anche il nostro figlio/a minore.
2. Dichiaro inoltre di aver verificato di persona e/o tramite un mio incaricato, come ad esempio il tecnico che accompagnerà
per tutta la durata dello stage nostro figlio/a minore, che sono state messe in atto tutte le tutele sanitarie necessarie al fine di
garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni di legge previste.
3. Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbero rivendicare in
futuro nei confronti di detti dirigenti dei club di appartenenza dei partecipanti, nonché esonero lo staff medico presente da ogni
responsabilità più specificatamente riferite anche alla mancata osservanza delle norme e del protocollo sanitario previsto per
il virus Covid-19 oltre a danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia
ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
Il/la dichiarante
(firma leggibile e per esteso)
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma
e sono consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.
Il/la dichiarante
(firma leggibile e per esteso)

Data

