
Per info e iscrizioni:
349 51 15 932

www.ascittadella.it
E-mail:  campcittadella@gmail.com

LA QUOTA COMPRENDE
•   Fruibilità di tutte le strutture sportive •   Pranzo e merende •   Kit sportivo di materiale ufficiale A.S. Cittadella •   L’assicurazione infortuni 
•  Entrata parco tematico  • Uscita al mare •   Attestato di partecipazione •   Possibilità per i ragazzi meritevoli di provare con le squadre 
dell’A.S.Cittadella •  La possibilità di vedere foto e video dei ragazzi dalle pagine social della società.

DOCUMENTI NECESSARI:
Per i ragazzi di età inferiore a 12 anni è necessaria la copia del certificato medico, rilasciato dal medico di base.  Per i ragazzi con 12 
anni compiuti copia dell’idoneità sportiva rilasciata dall’Asl. Dichiarazione di eventuali allergie o problemi medico/alimentari.

SERVIZIO TRASPORTO  
Sarà previsto un servizio di trasporto per coloro che necessitano, in relazione al numero di richieste ed al luogo di residenza. Servizio  
attivo su richiesta per le piazze di Jesolo al prezzo aggiuntivo settimanale di 20 € comprensivo di andata (mattina) e ritorno (sera).NO
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dal 2 al 13 AGOSTO 2021
2 settimane di calcio e divertimento

in collaborazione con:in collaborazione con:

A.S. CITTADELLAA.S. CITTADELLA
a jesoloA jesolo

Scuola TECNICA
con mister

MASSIMILIANO SAMBUGARO kit ufficiale

dal lunedi’ al venerdi’dal lunedi’ al venerdi’ 

Per ragazzi/e dal 
2006 al 2015
Per ragazzi/e dal 
2006 al 2015

Presso STADIO PICCHI 
JESOLO, VIA PIOLA 2
Presso STADIO PICCHI
JESOLO, VIA PIOLA 2 



Il sottoscritto:

____________________________
in qualità di soggetto avente la patria 
podestà del ragazzo, chiede l’iscrizione
dello stesso all’ “Camp Estivo di 
calcio 2021 AS Cittadella” nel periodo: 

SCHEDA DI
ISCRIZIONE2021

www.ascittadella.it

NEW EDITION CITY CAMP JESOLO 2021: 
1° Settimana > 2 - 6 Agosto

2° Settimana > 09 - 13 Agosto

COGNOME: NOME:

NATO IL:

CODICE FISCALE

SOCIETA’ DI APPARTENENZA:         RUOLO:

P D C A
ALTEZZA: PESO:

SERVIZIO TRASPORTO (Extra Quota 20 €)SI NO

SI NO KIT EXTRA - 35,00 €
(2 magliette, 2 pantaloncini, 1 paio calzini)

NATO A:

RESIDENTE IN VIA/CIVICO: PAESE RESIDENZA:                PROVINCIA:

TELEFONO/CELL.:

Il genitore sottoscrivente dichiara di esercire la potestà genitoriale sul sopra indicato, di avere preso visione e di accettare le condizioni contrattuali 
e le norme di comportamento stabilite nel presente modulo d’iscrizione. Inoltre presta il consenso per il trattamento dei dati personali di nostro 
figlio/a, ai sensi del Regolamento 679/2016, al fine di consentire ilo svolgimento dell’attività sportiva. Il titolare del trattamento è  A.S. Cittadella s.r.l..
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo: dpo@ascittadella.it
Il consenso è essenziale per poter effettuare l’attività.
i dati medesimi potranno essere comunicati a società terze, compresi soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili, la cui attività è 
strettamente connessa alla gestione della presente iniziativa.
L'informativa completa è pubblicata sul sito internet www.ascittadella.it.

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
Inoltre, Il genitore sottoscrivente dichiara di:
a) esprìmere II proprio consenso affinché i dati personali raccolti possano essere utilizzati per comunicazioni telefoniche promozionali e/o a mezzo 
posta, telefax, posta elettronica, di tipo Mms, Sms e/o mail contenenti materiale informativo e/o promozionale di prodotti o servizi offerti da         
A.S. CITTADELLA per finalità di marketing.

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
b) autorizzare sin d'ora la A.S. CITTADELLA all’utilizzo ed alla divulgazione, senza limiti di tempo né di altra natura, a titolo gratuito, delle immagini 
fotografiche e delle riprese audio/visive relative al minore effettuate nel corso della partecipazione del medesimo al City Camp Cittadella; il tutto 
nel rispetto delle normative applicabili e limitatamente ad iniziative riferibili alla presente iniziativa.

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
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QuotEGIORNATA
TIPO

Puoi scegliere tra:

TESSERATI
CITTADELLA e
ACD JESOLO

 250€  1 sett  200€

400€  2 sett  350€

9.15
       10.45 ALLENAMENTO

8.15
       9.15 INIZIO GIORNATA

10.45
         11.00 MERENDA

12.15
     13.15 PRANZO

11.00
     12.15 ALLENAMENTO

13.15
     15.00 ANIMAZIONE

15.00
     16.30 SFIDE E TORNEI

16.30
     17.30 FINE GIORNATA

COSA TI OFFRIAMO:

• tecnici qualificati

• SCHEDA VALUTAZIONE

  giocatore sETTIMANALE

• USCITE MARE e PARCO TEMATICO
   (In base a normative anticovid)

• VIDEO, FOTO, interviste e 

  conferenze stampa giornaliere

• premiazioni finali

• servizio trasporto (20 €)
    su richiesta dalle piazze di Jesolo

QUOTE
STANDARD

8.30-17.00 

cm kg

JESOLO


