
TENNIS CLUB MILANO 

MODULO DI ISCRIZIONE  

CAMP ESTIVO MONGUELFO  

(22-29 GIUGNO 2019) 

 

 

GENITORE 

Nome Cognome  _________________________________________________________ 

Data di nascita  _________________________________________________________ 

Indirizzo Residenza   _________________________________________________________ 

Citta CAP   _____________________ Telefono ____________________________ 

ALLIEVO 

Nome Cognome  _________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________ 

Indirizzo residenza  __________________________ Città CAP_______________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________________  

Livello gioco    _____________________  Num tessera _______________________ 

 

Nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sul minore sopra indicato autorizzo anche per concorde volontà 

dell’altro genitore, mio figlio a partecipare al Camp Estivo, da Voi organizzato, che si terrà in Val Pusteria a Monguelfo 

– Welfsberg (Bolzano), da Sabato 22 a Sabato 29 giugno. 

Dichiaro di aver preso attenta visione del Regolamento allegato e della modulistica privacy e di accettarne tutte le 

norme, nonché di avere potuto prendere attenta visione del materiale informativo allegato e in particolare delle 

informazioni relative: 

 all’Hotel nel quale l’allievo alloggerà 

 alle attività sportive 

 alle attività (mattutine, pomeridiane e serali) programmate anche all’esterno dell’Hotel e all’esterno del Centro 

Sportivo 

Nel caso di utilizzo del servizio pullman previsto per il trasporto presso la località in oggetto mi impegno ad 

accompagnare mio figlio al ritrovo previsto per la partenza, nel giorno fissato per ciascun turno, entro e non oltre le ore 

7; mi impegno inoltre a venirlo a riprendere, al termine del camp estivo, sempre nel luogo previsto per il rientro, 

contattando telefonicamente i maestri dello staff per avere un orario indicativo dell’arrivo. 

Allego alla presente: 

 certificato medico valido per idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

 fotocopia del tesserino sanitario  

 

 



Provvedo a indicare, nello spazio sottostante, eventuali allergie ai farmaci,alimenti o se l’allievo debba assumere 

medicine quotidianamente, o altre particolari prescrizioni e/o precauzioni. Provvedo altresì a indicare se l’allievo soffre 

di malessere da viaggio e a fornirgli, prima della partenza, i prodotti idonei alla necessità. 

 

Informazioni importanti riguardanti l’allievo 

 Indicare qui di seguito tutte le informazioni utili su alimentazioni, patologie, malattie 

 

 

 

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano. 

Milano, lì ____________________       ____________________________ 

         Firma del genitore      Tennis Club Milano  

 

 

Per approvazione specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 secondo comma cod. civ., della seguente 

indicazione: “per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano” 

______________________            _____________________________ 

          Firma del genitore      Tennis Club Milano  

 

 

Delega di accompagnamento 

Per il caso in cui il genitore non potesse accompagnare e/o venire ad attendere e riprendere il minore  personalmente, 

Vi preghiamo di compilare e sottoscrivere la seguente: 

 Delego il Sig. / la Sig.ra / i Sig.ri ______________________ ad accompagnare e/o ad attendere e riprendere l’allievo 

________________  al ritrovo per la partenza e/o per l’arrivo al Camp Estivo Monguelfo. 

Firma del genitore 

________________ 

Richiesta Compagni di stanza 

  

Modalità di pagamento: € 402,00 di acconto al momento dell’iscrizione, saldo € 402 (bollo incluso) 

 Bonifico (consigliato): 
Conto corrente intestato a Tennis Club Milano Alberto Bonacossa Via Arimondi 15 20155 Milano 
IT 44S0311101638000000009072 
Ubi Banca Popolare Commercio e Industria filiale Milano Certosa 
N.B. NELLA CAUSALE INDICARE NOMINATIVO DEL SOCIO O DELL’ALLIEVO. 
 

 Carta di credito/Bancomat 

 Assegno bancario intestato a Tennis Club Milano Alberto Bonacossa 


