
La vacanza sportiva per ragazzi  
da 6 a 17 anni 

 con istruttori di calcio professionisti 
dal 13 Giugno al 08 Luglio 2022 

PERCHE’ PUOI…….. 

 
 Allenarti con TECNICI QUALIFICATI 

  

 Incontrare nuovi amici 

 Giocare a calcio  

 Fare dei tornei sportivi 

 Piscina 

 

 

INSOMMA… IMPARARE, GIOCARE e DIVERTIRSI. 
 
 
 

SETTIMANE: dal 13 Giugno al 08 Luglio  
 

PROGRAMMA CITY CAMP CALCIO E  

CITY CAMP MULTISPORT 
 

8.00 Arrivo partecipanti 

9.00 Allenamento 

11:30 Igiene personale 

12.00 Pausa Pranzo 

15:00 Allenamento 

16.30 Igiene personale 

17.00 Fine della  giornata 

tutti a casa 

 

City Camp 

Direzione Tecnica 

SPICA MASSIMILIANO 
 
 

Responsabile Organizzativo : 

DAVIDE MAGNONI: 3475506315 

 
 

www.usmelzo1908.com  
 

usmelzosummercamp@gmail.com 

  

facebook.com/usmelzo1908 

         

CITY CAMP CALCIO: 

1 Settimana 140 euro  

Compreso il pranzo 

Assicurazione infortuni RC 

 

 

 
 

 

Obbligatorio portare la visita medica di idoneità agonistica e 

sportiva 

 

Comunicare al momento dell’iscrizione eventuali allergie 
 



Materiale City Camp: 

1 Maglie da gioco 

1 Pantaloncino 

1 Cappellino 

 

SUDDIVISIONE TAGLIE: 

YXS (5-6 anni) XXS (7 – 8 anni) XS (9 – 11 anni) S (12 – 14 anni) 

 

Oltre al Kit  si consiglia di mettere nella borsa:  

- Scarpe da calcio 

- Scarpe da ginnastica 

- asciugamano 

- Biancheria intima per il cambio 

- Ciabatte da doccia e costume 

 

*Si consiglia di applicare segni di riconoscimento 

sugli asciugamani e indumenti in generale.  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Dichiarare la settimana o le settimane: 

…………………………………………………………………... 

         DATI  ANAGRAFICI  DEL PARTECIPANTE 

Nome   ….……..………..…………………………..………..…. 

Cognome   …………..…...………………….…….....……...... 

Data di nascita   …..……..…/…….......…/…………...… 

Luogo di nascita   …….…….…..……...………….…………… 

Residente in via   ………………………….….…  n° …….....… 

CAP  ……........  Città …...…………..…...........  Prov.…… 

Telefono    …………………..………………….….….…..….... 

Email  ……………….…..…....……………….……………..…. 

Altezza  ……….…Peso …………Taglia……………………. 
YXS (5/6 anni) XXS (7/8 anni) XS (9/11 anni) S (12/14 anni) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

In qualità di genitore del partecipante io sottoscritto/a 
…………………….…………………………………………..  
dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni ri-
portate nel presente modulo d’iscrizione. 
Data…………………..Firma ………….………………………… 
Documenti richiesti: certificato medico di buona salute 
Pagamento:  
All’atto dell’iscrizione  si richiede il saldo di 140 euro solo calcio 
e andrà effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a:         
U.S. MELZO 1908 
IBAN: IT44R0503433400000000001579 
Per completare l’iscrizione invia questo coupon compilato e la 
copia contabile del bonifico all’indirizzo                                            
E-mail: USMELZOSUMMERCAMP@GMAIL.COM 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 
Prendo atto che i dati personali miei / di mio figlio saranno trattati, in forma manuale 
e/o automatizzata da U.S. MELZO 1908 con sede in MELZO, Via Bruno Buozzi 5, 
titolari del trattamento, per evadere la richiesta di iscrizione di mio figlio alla          
SUMMER CAMP 2022. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, 
cognome, data di nascita, Indirizzo completo e numero di telefono di mio figlio, 
nonché il mio nome e cognome. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti 
sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione. Responsabili del trattamento 
sono Davide Magnoni e Paolo Lamberti, domiciliati presso U.S. MELZO 1908. Pren-
do atto che contattando la predetta società posso conoscere il nominativo degli altri 
responsabili del trattamento. Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti 
dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi 
al loro trattamento possono essere esercitati presso i titolari del trattamento. I miei dati 
identificativi e quelli di mio figlio saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili 
ai soggetti terzi delegati dai titolari per contratto (ad esempio: spedizionieri, società 
che effettuano servizi di contabilità e fatturazione, auditing, certificazione dei bilanci, 
ecc.) e che abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i 
dati miei /di mio figlio siano comunicati dai titolari e/o dai responsabili agli incaricati 
preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organiz-
zazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che nella 
scheda di adesione posso aver conferito alcuni dati sensibili, come definiti per legge. In 
difetto del consenso qui previsto l’iscrizione alla SUMMER CAMP 2022 non potrà 
avere seguito. 
Per prestazione del consenso:  
sino firma del genitore………………………………………………………………….. 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI 

MELZO (MI) SITO IN VIA B. BUOZZI 5 

Dove 

Kit City Camp 


