DOMANDA DI ISCRIZIONE (aperto da anno 2004/2003/2002 in poi…)
4° STAGE Accademia del Portiere “Nzì Pass” - 18/19/20/21 Giugno 2018
PESCARA
Dati Atleta
Cognome: ……………………………………….

Nome: ……………………………………………..

Data nascita: ……………………………….

Luogo nascita: ……………….…….........

Rec telefon: …………………………………….

Email: …………………………………...………

Soc appart: …………………………..........

Cat appart: …..………………………………

Dati Fisici
Peso in Kg: ………………………………………

Altezza in cm: ………………………………….

Taglia pantaloni: …………………………

Misura guanti: ……………………………..

Taglia maglia: .……………….…….........

Numero di scarpe: ……………...………

Dati Genitori (dati obbligatori per minorenne)
Cognome: ………………………………………

Nome: ……….…………………………………..

Email: …………………………………...…….

Rec telefon: ……………………………………

QUOTA DI ISCRIZIONE
 Quota SOLO CAMPUS
Modulo di adesione
 € 300,00 comprensivo di:
- N. 2 kit abbigliamento da portiere
KEEPERSPORT (pantaloni e maglia da
portiere, calzini)
- N. 1 paio di guanti KEEPERSPORT
- n. 7 sedute allenamento da ore due cad.
- polo e pantaloncini da passeggio
- foto ricordo di gruppo e attestato di
partecipazione



Quota DAY CAMP

Modulo di adesione
 € 350,00 comprensivo di:
- N. 3 pranzi in stabilimento balneare
- N. 2 kit abbigliamento da portiere
KEEPERSPORT (pantaloni e maglia da
portiere, calzini)
- N. 1 paio di guanti KEEPERSPORT
- n. 7 sedute allenamento da ore due cad.
- polo e pantaloncini da passeggio
- foto ricordo di gruppo e attestato di
partecipazione
- utilizzo ombrellone in spiaggia



Quota FULL CAMP

Modulo di adesione
- € 470,00 comprensivo di:
- N. 2 kit abbigliamento da portiere
KEEPERSPORT (pantaloni e maglia da
portiere, calzini)
- N. 1 paio di guanti KEEPERSPORT
- n. 7 sedute allenamento da ore due cad.
- polo e pantaloncini da passeggio
- foto ricordo di gruppo e attestato di
partecipazione
- utilizzo ombrellone in spiaggia
- colazione, cena e pernottamento in Hotel per
3 notti

Agevolazioni: sconto per iscritti Accademia del Portiere 10%; sconto per iscritti alla Scuola Calcio Pescara 10%; sconto per
iscritti Stage Estivo Giugno 2017 10%;
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
Per quanti avessero bisogno di pernottare vicino alla struttura sportiva, l'organizzazione ha stabilito una convenzione con una
struttura convenzionata (per info 339.6466710 – 328.7686252)
La quota di Iscrizione alla Scuola Portieri, inoltre, comprende: Copertura assicurativa da infortuni sul campo e responsabilità
civile verso terzi; Utilizzo delle strutture quali campi da gioco, spogliatoio e servizi annessi; Utilizzo delle attrezzature da gioco;
Istruttori professionisti tesserati presso la Pescara Calcio.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Nulla osta società di appartenenza; Modulo liberatoria privacy; Ricevuta del pagamento; Fotocopia della carta d’identità;
Certificato di visita medica; Certificato di “sana e robusta costituzione” (medico agonistico per i 12 anni compiuti).

……….……………………………………………………….
(Firma atleta o del genitore)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o circolare, contanti e/o bonifico bancario riferimento IBAN IT
25K0538715401000000160453 intestato a SSD Delfini Biancazzurri, con causale: nome, cognome partecipante – 4° Stage estivo
Pescara 18/21 giugno 2018 “L’accademia del Portiere della Pescara Calcio”. Ai fini della validità dell’avvenuta iscrizione sarà necessario
inviare via email copia del presente modulo di iscrizione debitamente sottoscritto unitamente a copia dell’avvenuto pagamento
all’indirizzo: accademia.portieri@pescaracalcio.com, oppure provvedere alla consegna delle schede di iscrizione sottoscritta ed al
pagamento di persona, telefonando al 339.6466710 – 328.7686252.
I versamenti dovranno avvenire nelle modalità seguenti:
- 20% dovrà essere versato a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del presente modulo di iscrizione tramite le modalità
sopraindicate, causale “acconto 4° Stage estivo Pescara 18/21 giugno 2018 – Accademia del Portiere”
- 80% dovrà essere versati il primo giorno dello stage tramite le modalità sopraindicate, causale “saldo 4° Stage estivo Pescara 18/21
giugno 2018 – Accademia del Portiere”
N.B. in caso di disdette, rinunce o assenze da parte degli iscritti, non verrà restituita la quota di acconto versata.

CAMPO DI CALCIO

Le attività dello stage dell’Accademia del Portiere si svolgeranno presso il Centro Sportivo della Pescara Calcio – “Poggio degli Ulivi”, sito
in Contrada Moscarolo, Città S. Angelo - Pescara, Abruzzi, Italy

SCOPO E FINALITA’

L’Accademia del Portiere, è una scuola di formazione e perfezionamento dei portieri che si rivolge sia ai singoli allievi di ogni fascia d’età
(compresi coloro che vogliono avvicinarsi al ruolo per la prima volta), ed anche, laddove presenti, ai preparatori di questi. L’obiettivo
primario della Scuola Portieri è quello di offrire ai giovani, e non, un servizio d’eccellenza, garantito dalle competenze e dall’esperienza
dei nostri tecnici qualificati. Durante lo stage, infatti, verranno curati tutti gli aspetti del portiere moderno, dalla A alla Z, in particolar
modo la tecnica specifica e la coordinazione con focus sull’aspetto psicologico. I portieri, divisi per fasce d’età omogenee, seguiranno
un programma di allenamento specifico e personalizzato, in funzione delle caratteristiche fisiche, tecniche e motorie di ciascuno, al fine
di allenare e colmare le carenze tecniche di ogni singolo allievo.

NORME GENERALI e REGOLAMENTO

Ad ogni allievo, oltre alla obbligatoria documentazione richiesta all’iscrizione, si consiglia di portare il seguente materiale:
Scarpe da calcio e da ginnastica;
Tutto l’abbigliamento intimo per cambio e docce;
Gli allievi dovranno rispettare le seguenti regole:
Comunicare eventuali allergie e/o intolleranze a medicinali e/o alimenti;
Rispettare la struttura sportiva (eventuali danni verranno imputati ai responsabili);
Attenersi agli orari prestabiliti;
Non si assumono responsabilità per danni procurati a terzi dagli allievi

ESONERO DI RESPONSABILTA’

Con la sottoscrizione del presente modulo, L’Accademia del Portiere – La scuola portieri della Pescara Calcio – 4° Stage Pescara, viene esonerata da qualsiasi
responsabilità, diretta e indiretta, civile e/o penale per danni a persone e/o cose relativi allo svolgimento e/o alla partecipazione degli allenamenti ed in
particolare da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali infortuni dovessero occorrere ai partecipanti durante gli allenamenti per loro o per altrui
negligenza, ivi compresi eventuali furti di oggetti denaro e indumenti, lasciti incustoditi senza diritto di rivalsa alcuno.
.………………….……………………………………………………….
(Firma atleta o del genitore)

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
La sottoscritta/o …………………………………………………………..…………… (nome e cognome di un genitore esercente la patria potestà), via …………………………………………...
Città ….………..…….……… Prov. ….…..……... nata/o a …………………….………………….…………… il ………………………... con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle
immagini del minore (proprio figlio/a) partecipante all’Accademia del Portiere – La scuola portieri della Pescara Calcio, nelle date 18/19/20/21 Giugno 2018, per
uso di pubblicazione su SITO INTERNET ufficiale (www.pescaracalcio.com), pubblicazione su PAGINA FACEBOOK UFFICIALE o su altre vetrine web / applicazioni
(TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE), pubblicità su LOCANDINE, MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURES, SPOT TELEVISIVI. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
………………….……………………………………………………….
(Firma atleta o del genitore)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL (nome societa' o nome
fotografo/video operatore) per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' SSD
DELFINI BIANCAZZURRI SRL (nome societa' o nome fotografo/video operatore). In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL (nome societa' o nome fotografo/video operatore), via ARRONE 7, CAP
65128, PESCARA. Il titolare del trattamento dei Dati è SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL, via ALBEGNA 15, CAP 65128, Citta' PESCARA.
…………….……………………………………………………….
(Firma atleta o del genitore)

Le iscrizioni sono aperto per un massimo di 30 allievi ed il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il giorno 04.06.2018

