
asiago buster camp 

Asiago Buster Camp 2022 

Scheda di iscrizione 

Cognome ___________ _ Nome__________________________________________

Nato ______________ a ______________ _ 

Residente a __________Via ______________ N" __ _ 

CAP _______________ Tel. ______________ _ 

E-mail
-------------------------------

In camera con ___________________________ _ 
(non è garantita la richiesta ma si farà il possibilie)

Note, allergie, farmaci ________________________ _ 
(da completare verbalmente ad inizio Camp) 

Taglia di abbigliamento

Acconto iscrizione ___ _ 

Riepilogo Versamento 

Servizio pullman ____ 

Liberatoria

□ Autorizzo mio/a figlio/a ____________ a partecipare a tutte le attività del Buster Camp sollevando da
ogni responsabllltà gli organizzatori e prendendo atto del regolamemo che prevede l'osservanza delle
norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, gli istruttori, i locali e
l'ambiente, facendomi carico, in caso di danni provocati da mio/a figlio/a, del loro totale risarcimento.

□ Con riferimento al regolamento Europeo 2016/279 sulla tutela della privacy , sono a conoscenza
che i miei dati personali saranno trattati esclusivamente per la promozione del camp e ne posso
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione. Autorizzo l'utilizzo delle foto di mio/a figlio/a solo a
scopo promozionale del  Asiago Buster Camp

li 
----- -----

fiirma ________ _ 

Istruzioni per la compilazione e l'invio della scheda partectpanone a ASiago Buster Camp 2022 
1)Compilare tutti gli spazi azzurri 2)Salvare il file come PDF sul Pc 3) inviare a mezzo mail a
CAMP@BUSTERBASKET.IT

Felpa opzionale  ___ _ Totale versato _____________

Completo XXS XS  S M L XL               XXL
T-shirt XXS XS                  S M L                   XL               XXL
Calze 33-35 36-39 40-43 44-47
Felpa XXS XS S M L                   XL               XXL
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