
COUPON DI PARTECIPAZIONE MAGIC SUMMER 2022 

SETTIMANA DAL 3/7/2022 AL 9/7/2022 
 

COMPILA E INVIA VIA MAIL A: INFO@MAGICSUMMER.IT 

OPPURE COMPILA, FOTOGRAFA E INVIA CON WHATSAPP A LUISA 338 4169657 
Al ricevimento di tutti i documenti per l’iscrizione, vi verrà inviata la dichiarazione per la privacy che dovrà ritornarci firmata. 

 

MODALITÀ:  □ CON PERNOTTAMENTO  □ GIORNALIERO 

 

SPORT:  □ BASKET  □ HIP HOP  □ NUOTO 

 

 

      

Si prega di compilare in stampatello leggibile 

 

COGNOME ________________________________________ NOME ___________________________________ 

VIA _______________________________________________ N. _________ CAP ________________________ 

CITTÀ ____________________________________________________________________ PROV. ___________ 

MAIL ______________________________________________________________________________________ 

CELL PARTECIPANTE ____________________________ CELL GENITORE ____________________________ 

NATO/A A ________________________________________________ IL ________________________________ 

ALTEZZA _____________ N. SCARPE ___________ TAGLIA (da adulto) □ XS  □ S  □ M  □ L  □ XL  □ XXL 

SQUADRA DI APPARTENENZA (se già praticante) ________________________________________________ 

 

SE POSSIBILE DESIDEREREI STARE IN CAMERA CON (la scelta deve essere reciproca): 

COGNOME _____________________________________ NOME _____________________________________ 

COGNOME _____________________________________ NOME _____________________________________ 

COGNOME _____________________________________ NOME _____________________________________ 

COGNOME _____________________________________ NOME _____________________________________ 

COGNOME _____________________________________ NOME _____________________________________ 

 
(sono disponibili bungalow da 4 a 6 posti) 

 

Liberatoria per i minorenni: autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività del Magic Summer 3D, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori 

e prendendo atto del regolamento, che prevede l’osservanza delle norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, gli 

istruttori, i locali e l’ambiente, facendomi carico in caso di danni provocati da mio/a figlio/a del loro totale risarcimento. Con riferimento alla legge sulla 

tutela della privacy, sono a conoscenza che i miei dati personali verranno trattati esclusivamente per la promozione e ne posso chiedere in ogni momento 

la cancellazione. Autorizzo ad utilizzare le foto scattate durante il Camp solamente a scopi promozionali. 

 

FIRMA DEL GENITORE      FIRMA DEL PARTECIPANTE 

 

___________________________________    _________________________________ 

 

DATA ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

A cura dell’organizzazione:  

□ CM    □ TS    □ PRI    □ QUE    □ TES    □ FOT     □ REG    □ PAG 

mailto:MAGICSUMMER@LIVE.IT

