
 
INTEGRAZIONE, SOLIDARIETÀ E TANTO… DIVERTIMENTO 

 

Per info: Agnese 346.4218053 - Fabio 339.2310869 – Mauro 348.6942560 – Stefano 338.7718352 

E-mail trasimenoflippers@gmail.com - Sito www.trasimenobasket.it 

VIII EDIZIONE DEL 

 
 

 

8 CAMPI di BASKET - 2 CAMPI di CALCIO - 2 CAMPI di Calcetto - 3 CAMPI di BEACH VOLLEY- 1 PISCINA, 

le splendide location delle spiagge di Passignano, Tuoro sul Trasimeno e San Feliciano 

Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno – Magione 

14 - 24 giugno 2017 
(il CAMP prevede una giornata di riposo, domenica 18 Giugno) 

Anche quest’anno saranno valorizzati gli sport di squadra per evidenziare al meglio le 

caratteristiche positive del lavorare insieme e perché gli stessi diventino lo strumento per comunicare 
ai nostri ragazzi LA DIFFUSIONE DI VALORI DI COESIONE, SOLIDARIETÀ e INTEGRAZIONE, obiettivi che 
da sempre sono parte integrante della nostra Associazione. 
 

Sempre entusiasmanti e diverse le attività che tutti i partecipanti al camp potranno provare: 

PESCA - BOCCE - BARCA A VELA - PISCINA - KITESURFING  
AEROMODELLISMO - ESPERIENZE A CAVALLO 

 

ANCORA CON NOI…. 

LE VOLPI ROSSE MENARINI!!! 

 

Il camp sarà anche caratterizzato da un 
rinnovato impegno ambientale 

 
 

Il costo per l’intero periodo del CAMP, per i NON RESIDENTI nei Comuni di 

Passignano, Tuoro e Magione è pari a € 250,00 

 



 
INTEGRAZIONE, SOLIDARIETÀ E TANTO… DIVERTIMENTO 

 

Per info: Agnese 346.4218053 - Fabio 339.2310869 – Mauro 348.6942560 – Stefano 338.7718352 

E-mail trasimenoflippers@gmail.com - Sito www.trasimenobasket.it 

Al CAMP possono partecipare bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni, per arrivare 
fino ai 16 anni, con orario dalle 8,30 alle 17,30 ca. 

CARO GENITORE ti preghiamo di allegare via mail all’indirizzo trasimenoflippers@gmail.com (o 
consegnare ad uno dei Responsabili) le seguenti informazioni relative a tuo/a figlio/a: 

1) Copia del Certificato medico per attività ludico-ricreativa; 
2) Lista di eventuali intolleranze alimentari; 
3) Eventuali date in cui suo figlia/o non sarà presente durante il periodo del CAMP. 

 
 La quota d’iscrizione comprende: 

 Il KIT DI BENVENUTO (divisa da gioco, zainetto, cappellino); 
 L'assistenza medica e del personale; 
 L'assicurazione per tutti i partecipanti; 
 I PRANZI e gli snack; 
 Spostamenti in pullman; 
 Tutte le attività previste dal programma. 

 

COUPON D’ ISCRIZIONE AL TRASIMENO FLIPPERS SUMMER CAMP 2017 DAL 14 AL 24 GIUGNO (escluso il 18) 
Da consegnare ad un Coach o Dirigente della società ovvero per email all’indirizzo sopra e in calce riportato. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………. …… tel/cell. ………………………………………………………………. 

e-mail (leggibile)    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iscrive la/il propria/o figlia/o ……………………………………………………………  nata/o a………………………………………  

il ……/……/……… Residente a …………………………………………….……………………………… Prov. ………  

 

Taglia completino …………….. (XXXS, XXS, XS, S, M, L) 

 
Per perfezionare l’iscrizione basta versare 250 €uro tramite Bonifico Bancario, indicando per esteso NOME e 

COGNOME del figlio/a sul C/C  IBAN - IT 69 X 01030 38730 000000386763 – int. a Trasimeno Flippers 

 
 

Io sottoscritto/a _________________________________ genitore di ____________________________ sollevo gli organizzatori 
dell’evento da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare al figlio/a partecipante, a causa di infortuni e/o danni a 
persone e cose e/o smarrimento di effetti personali, a proprio discapito o di terzi.; 
autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali 
per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto; autorizzo la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito e 
senza limiti di tempo delle fotografie e dei filmati del minore, su carta stampata, sul web, sul sito internet degli organizzatori e 
attraverso qualsiasi altro mezzo sia ritenuto idoneo dall’organizzazione stessa, sempre nel rispetto della tutela della privacy, secondo 
quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 2003 e delle altre norme di legge, con particolare riferimento agli artt. 10 e 320 del Codice Civile e 
agli artt. 96 e 97 della L. n. 633 del 1941 (Legge sul Diritto d’Autore); autorizzo il trattamento e la conservazione delle immagini del 
minore. In qualsiasi momento i dichiaranti potranno esercitare i diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003, r4elativamente 
all’accesso, alla cancellazione, alla rettifica e all’integrazione dei dati.  
 

 
 
 
DATA ……………………………..                           FIRMA………………………………………………. 

mailto:trasimenoflippers@gmail.com

