Digital Campus Academy
Canazei 2020
Il Digital Campus Academy – L’età di accesso è da 11 a 18 anni. Il Campus è strutturato in modo tale da consentire la
partecipazione ai corsi e-Sports con frequenza obbligatoria di n. 6 ore al giorno in due sessioni con rilascio di Attestato finale.
I Videogames sportivi sono disponibili anche per una fruizione ludica e di allenamento (fee non compreso).
COMPRENDE
PENSIONE COMPLETA, Assicurazione infortuni, maglietta Ufficiale Experience Summer Camp.
TEMPO LIBERO: Accesso a tutti gli impianti sportivi a disposizione dei partecipanti, tutti i giochi svolti durante il camp e
l’animazione serale.
Sistemazione in Hotel a Canazei / Campitello di Fassa (Union Hotels Canazei – Val di Fassa – Dolomiti Trentine)
PREZZI (Quota di Iscrizione 25€)
FULL Campus – Prezzo per persona € 490
DAY Campus – Prezzo per persona € 240
______________________________________________________________________________________________________
PROMOZIONI - Per le iscrizioni di DUE O PIU’ figli: sconto 25€ sul secondo e seguenti, non cumulabile con altre promozioni o
convenzioni.
Adesioni tramite questo modulo AssoProMa – Federesports: OMAGGIO DUE ORE FREE PLAY
______________________________________________________________________________________________________
PAGAMENTO - Sarete ricontattati per effettuare il pagamento e ricevere i moduli all’indirizzo sotto riportato.
Il pagamento va effettuato nel seguente modo:
- anticipo di € 225,00 (compresa quota associativa Asso.Pro.ma/Federesports) alla sottoscrizione.
- saldo dell’importo totale entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio del turno.
TESSERAMENTO ASSO.PROMA E FEDERESPORTS 2020 COMPRESI.
Tutto ciò che non è espressamente indicato come “compreso” si intende escluso dal presente accordo.

N.B.: scrivere i dati della persona richiedente
Compilare e inviare a: via email campus@federesports.it – via fax a: 051.0211029

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………….

il …………………………………………..

Codice Fiscale ………………………………………………………………………
telefono …………………………………………….

altro recapito ………….……………………….

e-mail …………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………….………….

CAP ……………..

via …………………………………………………………….….

n° ……………

chiede di iscrivere

□ figlio

Prov ………..

□ sé stesso

eventuale intolleranze alimentari …………………………..………………….…………………………………
Provenienza

□ Organizz. …………………………… □ Soc. Sportiva …………….…………………

Luogo e data ………………………………

Firma X…………………………………………..

