
2019

Gioventù Grigiorossa
U.S. CREMONESE

Settimana 9 -15 giugno 2019
Mezzana (TN) Val di Sole

Guidati dai 
  tecnici del 
  Settore Giovanile 
 della Cremo

Per ragazzi 
e ragazze

nati dal 2006
al 2010

Modalita' d'iscrizione e pagamento

Nome e Cognome Data di nascita Luogo di nascita 

Tel. casa

Cell.

Via

Mail Società di appartenenza

Città

Ruolo Altezza Peso

TAGLIA XXXS        XXS        XS        S        M           L        XL

Il Sottoscritto                                                genitore di 

FIRMA DEL GENITOREDATA
ricordiamo che è necessaria una copia

della visita medica sportiva in corso di validità

Scheda d’ iscrizione

INTOLLERANZE / ALLERGIE ALIMENTARI                                                   FIRMA DEL GENITORE

chiede l’iscrizione del proprio �glio al SUMMER CAMP U.S. CREMONESE,  cui consente espressamente, ai sensi del 
decreto legislativo n.196 del 2003, la raccolta dei dati personali e la riproduzione di eventuali immagini del minore 
su mezzi di informazione, social network e supporti video. Inoltre il sottoscritto dichiara di assumersi piena 
resposabilità della partecipazione del proprio �glio al Camp estivo 2019, esonerando U.S. Cremonese da ogni 
responsabilità per eventuali danni incidentali o danni a persone o cose che si dovessero veri�care durante il soggiorno 
in hotel e nei centro sportivi. 

Per iscriverti:
Settore Giovanile USC
c/o Centro Sportivo Giovanni Arvedi Largo degli Sportivi, 18 – Cremona da lunedì a 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30. Le quote d’iscrizione sono da 
versarsi nelle seguenti modalità:
Boni�co sul conto corrente intestato a:
U.S. Cremonese S.p.a.
CREDITO PADANO – Codice IBAN
IT94O0845411401000000124419
Causale: ISCRIZIONE SUMMER CAMP US CREMONESE + NOME e COGNOME ISCRITTO
Il pagamento dovrà essere e�ettuato entro il lunedì antecedente il primo giorno 
di camp, consegnando copia della ricevuta di avvenuto boni�co 

Ragione sociale

Nome Cognome genitore

C.F. / P.IVA

Dati Fatturazione
obbligatori



Summer 

La giornata tipo

*

La quota di partecipazione 
comprende:
• soggiorno in pensione 
completa per la durata del 
modulo presso l’hotel Monte 
Giner di Mezzana (TN) compreso 
di pranzo del giorno di arrivo e 
la colazione del giorno di 
partenza.
•Attività tecnica prevista durante 
la settimana 
•Kit abbigliamento 
•Assicurazione RC infortuni
•Attestato di partecipazione

580€

8.15
8.30-9.30
9.30-10.00
10.00-11.45
11.45-12.30
12.30-13.45
13.45-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00
18.00-19.30
19.30-20.45
20.45-22.45
22.45

SVEGLIA

COLAZIONE

TRASFERIMENTO AL CAMPO SPORTIVO

PRANZO

ATTIVITA’ TECNICA

DOCCIA E RIENTRO IN HOTEL

TEMPO LIBERO

TRASFERIMENTO AL CAMPO SPORTIVO

DOCCIA E RIENTRO IN HOTEL

ATTIVITA’ TECNICA

*
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Il kit
2 - t-shirt gioco
2 - pantaloncini gioco
2 - paia calzettoni gioco
1 - maglia rappresentanza
1 - bermuda rappresentanza
1 - felpa
1 - k way
1 - cappellino
1 - zaino portascarpe

Camp

CENA

ANIMAZIONE

TUTTI A NANNA

Abbigliamento consigliato per il 
soggiorno: biancheria intima, 
accappatoio / salvietta, 
sacchetta per la biancheria 
sporca, scarpe da ginnastica, 
ciabatte doccia, crema solare 
protettiva, materiale per l’igiene 
personale, pigiama, indumenti 
per il tempo libero. E’ previsto il 
servizio lavanderia limitatamente 
agli indumenti indossati durante 
l’attività sportiva. Il materiale 
sportivo dovrà essere 
contraddistinto con il numero di 
matricola assegnato al momento 
de ritiro del materiale stesso.

Documentazione
•Modulo d’iscrizione compilato e �rmato
•Fotocopia documento d’identità
•Fotocopia del certi�cato medico non  
  agonistico (per minori di anni 12)
•Fotocopia del certi�cato medico agonistico  
 (per maggiori di anni 12)

•Eventuale delega a terzi per il ritiro del �glio
•Fotocopia di altri certi�cati medici in caso 
  di allergie/intolleranze
•Fotocopia del libretto delle vaccinazioni
•Fotocopia tessera sanitaria
•Nulla osta della società di appartenenza (se  
  tesserati per altra società di calcio F.I.G.C.)

richiesta

La struttura
L’Hotel MONTE GINER, situato a  MEZZANA 
(TN),  è dotato di ambienti  confortevoli, una 
cucina  che soddisfa le esigenze  dei 
bambini con menù vari che cambiano 
giornalmente. Le camere sono dotate di 2/4 
posti le�o e di bagno privato. 
Tel. 0463/757105


