Campus Academy
Lignano Sabbiadoro 2019
Il Campus Academy – età di accesso minimo 8-OTTO anni - è strutturato in modo tale da consentire la partecipazione ai corsi
e-Sports con frequenza obbligatoria di n. 4 ore al giorno in due sessioni con rilascio di Attestato finale.
I Videogames sportivi sono disponibili, oltre ai corsi, anche per una fruizione ludica e di allenamento (fee non compreso).
Durante il Campus gli atleti possono usufruire di tutte le attrezzature disponibili liberamente nel Villaggio Bella Italia.
CAMPUS ACADEMY – DOMENICA/DOMENICA – N.B.: le lezioni si tengono DAL LUNEDI' AL VENERDI'
PENSIONE COMPLETA (dalla cena di domenica alla colazione della domenica: colazione, pranzo e cena con 1 primo, 1
secondo, contorno, frutta, 1/2 minerale (per ogni portata scelta fra due opzioni)
TEMPO LIBERO: Accesso a ogni spazio libero, alcune opzioni sono a pagamento (es. piscina Olimpica interna € 2,50/ora)
Utilizzo dell’Acqua Giò previa prenotazione secondo disponibilità e su prenotazione;
Piscina esterna: prenotata in loco - è gratuita secondo disponibilità; per ogni camera un posto spiaggia;
Campi esterni calcio, pallavolo, Basket e Pallavolo: prenotata in loco - è gratuita secondo disponibilità..
PREZZI Turno 258 (da domenica 25 agosto a domenica 01 settembre)
Sistemazione camere
□ - MULTIPLA SMART (minimo 5 letti): € 490
□ - MULTIPLA LIGHT (minimo 3 letti): € 540
□ - DOPPIA (due letti)
€ 590
□ - SINGOLA
€ 690

□ - DAY CAMPUS (senza pernottamento ) € 245
______________________________________________________________________________________________________
PROMOZIONI
DAY CAMPUS (n. 5 giorni senza pernottamento)
OMAGGIO N. 5 INGRESSI GIORNALIERI ALLE ATTRAZIONI DEL PARCO
______________________________________________________________________________________________________
PAGAMENTO
Il saldo va pagato entro e non oltre il 24 agosto 2019.

TESSERAMENTO ASSO.PROMA E FEDERESPORTS 2019 COMPRESI.
N.B.: All’arrivo obbligatorio il certificato medico per attività ludico-sportive in corso di validità. In caso di mancanza
del certificato non sarà consentito l’accesso alle lezioni che comportano attività fisica né ai giochi presenti al parco.
Tutto ciò che non è espressamente indicato come “compreso” si intende escluso dal presente accordo.

Luogo e data ……………………………….

Firma per accettazione X……………………………………………

N.B.: compilare un modulo per ogni persona partecipante
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….

genitore

nato a …………………………………………………….

il …………………………………………..

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

altro recapito ………….……………………….

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

CAP ……………..

via ……………………………………………………………….

n° ……………

chiede di iscrivere

□ figlio

Prov ………..

□ sé stesso

nome e cognome ………………………………………………………………………………….……………..
fratello o sorella di ……………………………………………………… (se partecipante)

iscritto

nato a …………………………………………………….

il …………………………………………..

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………….

CAP ……………..

via ……………………………………………………………….

n° ……………

Prov ………..

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

□ Istituto………………………… □ Soc. Sportiva …………….…………………

pagamenti

dati e privacy

Al Campus Academy Lignano Sabbiadoro 2019 per la edizione (barrare il quadrato):

□ 258 - dal 25/8 al 01/9
Con il presente modulo chiedo l'iscrizione al Campus Academy Lignano Sabbiadoro 2019 organizzato da Asso.Pro.Ma con sede in
Roma Via Tibullo 10 Sc. B int. 3 e patrocinio Federesports e dichiaro di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni riportate.
Autorizzo Asso.Pro.Ma al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi delle norme vigenti. In merito alle sole immagini relative alle
attività svolte nell’ambito del corso, concedo irrevocabilmente e senza limiti, l’utilizzo delle mie immagini per scopi commerciali,
promozionali e ad uso interno, dichiarando di non aver nulla a pretendere per detta utilizzazione.
Mi impegno a versare un deposito cauzionale di 100€ al momento della domanda dell'iscrizione che diventa caparra confirmatoria
dopo la vostra accettazione; quindi, secondo le opzioni selezionate, una quota del 50% entro il 10/7/19 e il saldo entro il 10/8/19; sono
consapevole che un'eventuale rinuncia comporterà il pagamento di una penale del 50% se avverrà dopo il 15 luglio 2019 e del 100%
dopo il 15 agosto 2019. L’intero importo entro e non oltre il 23 agosto 2019.
Pagamenti con BONIFICO BANCARIO al Presidente: Maurizio Miazga – Conto BancoPosta IT47 Q360 8105 1382 4605 3746 056
Causale: LIGNANO - COGNOME E NOME dell’ ISCRITTO
Pago CON CARTA DI CREDITO/DEBITO via PAYPAL

□ (barrare)

Luogo e data ………………………………

Firma X………………………………..

Descrizione

