
CITY CAMP 2014
S C H E D A  I S C R I Z I O N E
DATI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome 
Nato a il
Residenza Via
Codice Fiscale
Società sportiva di appartenenza
Altezza(cm): Peso(kg):  

Dati anagra�ci del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

Cognome Nome  
Mail Telefono Cellulare 
Tipo di parentela

 CITY CAMP 1 settimana 25-29 agosto 2014
 CITY CAMP 1 settimana 1-5 settembre 2014
 CITY CAMP 2 settimane

Firma del genitore o di chi 
ne esercita la patria potestà

Documentazione da consegnare all’inizio del Camp

• Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria
• Fotocopia certi�cato medico ‘sana e robusta costituzione’ (dai 12 anni certi�cato di idoneità 
agonistica)
• Nulla Osta soc. di appartenenza (se tesserato FIGC)
• Delega per ritiro da parte di terzi a �ne mattinata
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali

 Invio scheda di iscrizione

Mail: oslcalcio.garbagnate@libero.it 
Fax: 02 9955638

CITY CAMP 2014
25-29 AGOSTO
1-5 SETTEMBRE 



IL CAMP
Gli stage rossoblu rappresentano un’esperienza 
indimenticabile per chiudere l’estate all’insegna 
del divertimento e dello sport

A CHI SI RIVOLGE
I City Camp si rivolgono a tutti i bambini e i ragazzi nati 
dal 2002 al 2009

GLI ISTRUTTORI
I ragazzi suddivisi per età svolgeranno esercizi situazionali e di motoria, giochi e 
confronti, partite e minipartite. Tutto sotto l’attenta guida di quali�cati istruttori ISEF e 
istruttori CONI FIGC.

GIORNATA TIPO
 8.00 - 8,30 accoglienza 8,30 - 10,30 allenamento 10,30 - 11,00 pausa merenda

 11,00 - 13,00 allenamento 13,00 - 13,00 tutti a casa

LOCATION
I City Camp si svolgeranno al campo in erba sintetica di terza generazione in via Padre 
Vismara a Garbagnate Milanese 

KIT CAMP
Ogni iscritto riceverà un kit composto da: 2 magliette, pantaloncini, calzettoni, 
cappellino, K-way, Sacca Camp

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• La quota comprende: partecipazione al camp, 1 Kit Camp, merenda
• Compilare la scheda di iscrizione presente in ultima pagina e inviarla, insieme alla

ricevuta del boni�co, per mail oslcalcio.garbagnate@libero.it o per fax 02 9955638 
entro e non oltre il 30/07/2014

• Numero iscritti massimo per settimana 60

DOCUMENTI RICHIESTI
• Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria
• Fotocopia certi�cato medico “sana e robusta costituzione” (dai 12 anni certi�cato di

idoneità agonistica)
• Nulla Osta soc. di appartenenza (se tesserato FIGC)
• Delega per ritiro da parte di terzi a �ne mattinata
• Ricevuta pagamento
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali

COSTO E PAGAMENTO
• La quota comprende: partecipazione al camp, 1 Kit Camp, merenda
• Quota per 1 settimana: euro 75,00
• Quota per 2 settimane: euro 120,00
• Pagamento a mezzo boni�co bancario alle seguenti coordinate
• ASD OSL Calcio Garbagnate
• Banca Popolare Milano

IBAN IT42Y0558433130000000000345
causale: City Camp - nome iscritto


