ASD ACCADEMIA DEL GHIACCIO

Campus Estivo Giugno 2019
Sede Legale: Via Jannozzi 4, 20097 San Donato Milanese (MI) - Sede Operativa: Centro Sportivo Maritano, Via Maritano, 20097 San Donato Milanese
P.IVA 09283830967 - C.F. 97693580157

DATI ATLETA
Cognome___________________________
Nome______________________________
Data di nascita_______________________
In caso di minore dati genitore o di chi ne fa le veci

Cognome___________________________
Nome______________________________
Data di nascita_______________________

All'atto della consegna dell'iscrizione dovrà essere
consegnato il certicato medico obbligatorio (originale o
copia) di sana e robusta costituzione. Accademia del
Ghiaccio si assume la responsabilità “in vigilando” di tutte
le attività previste dal programma, purché attuate dagli
allievi secondo le direttive impartite dallo staff. Accademia
del Ghiaccio non sarà in alcun modo responsabile per
qualsiasi danno, materiale ed immateriale, comunque
causato dall'allievo da cose e/o persone, nel periodo di
partecipazione all'allenamento.
Autorizzo quindi mio glio/a a partecipare a tutte le attività
sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori,
facendomi carico in caso di danni provocati da mio/a
glio/a del loro totale risarcimento.
In caso di rinuncia alla partecipazione per motivi
personali, indipendenti dal Accademia del Ghiaccio,
l’importo sarà trattenuto.
San Donato Milanese,____________________________

1° Settimana 10/06/2019 - 14/06/2019

Firma_________________________________________

2° Settimana 17/06/2019 - 21/06/2019

3° Settimana 24/06/2019 - 28/06/2019

Pattinaggio Artistisco
Hockey su ghiaccio

Allergie_____________________________
Intolleranze__________________________

Acconto 100,00€ entro il 6 Maggio 2019
Saldo entro il 07 Giugno 2019
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA DEL GHIACCIO
Unicredit
IBAN: IT 02 A 02008 33710 000104509265

Tel. 380/3716381 - Email: info@accademiadelghiacciosdm.eu

ASD ACCADEMIA DEL GHIACCIO

Stage Estivo Asiago 2019
Sede Legale: Via Jannozzi 4, 20097 San Donato Milanese (MI) - Sede Operativa: Centro Sportivo Maritano, Via Maritano, 20097 San Donato Milanese
P.IVA 09283830967 - C.F. 97693580157

Luogo
Presso la struttura di Accademia Del Ghiaccio, Via Maritano snc San Donato Milanese

Costi
Una settimana 260,00€
Due settimane 510,00€
Tre settimane 740,00€
Sconto 10% sulla quota del secondo figlio iscritto

Modalità
Le adesioni al Campus Estivo saranno confermate solo con il versamento della caparra di 100,00€ da
pagarsi entro il 6 Maggio 2019. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 7 Giugno 2019.
I posti per il Campus Estivo sono limitati. In caso di adesioni maggiori dei posti disponibili si terrà conto della
data di conferma.
In caso di rinuncia alla partecipazione per motivi non imputabili ad Accademia del Ghiaccio, l'importo di
caparra e/o saldo non sarà restituito.

Altro
I partecipanti saranno sotto la custodia dello staff di Accademia del Ghiaccio durante la settimana/e di
allenamento.
I costi indicati sono comprensivi di allenamento, attività extra ghiaccio, pranzo e merenda.
I partecipanti sprovvisti di pattini utilizzeranno i pattini messi a disposizione da Accademia del Ghiaccio e
dovranno avere:
- Un cambio per le attività con animatori
- Guanti di lana per le attività su ghiaccio
- Borraccia per acqua
- Scarpe da ginnastica

Tel. 380/3716381 - Email: info@accademiadelghiacciosdm.eu

