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SCHEDA DI ISCRIZIONE – TESSERATI PORDENONE – TESSERATI SOCIETA’ AFFILIATE 

JUNIOR CAMP 2018 

 

ISCRIZIONI ANCHE PER LE BAMBINE 

SCUOLA PORTIERI! 

 
Dati anagrafici dell’iscritto – Tesserato Pordenone Calcio 

COGNOME ___________________________________________________ NOME ___________________________________________________ 

C.FISCALE ___________________________________________________ ETÀ ___________________________________________________ 

TEL.  ___________________________________________________ CELL. ___________________________________________________ 

MAIL 1 ___________________________________________________ MAIL 2 ___________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________ IL ___________________________________________________ 

RESIDENZA ___________________________________________________ VIA/N° ___________________________________________________ 

CAP ___________________________________________________ PROV. ___________________________________________________ 

 

Dati anagrafici di un genitore 

 
COGNOME ___________________________________________________ NOME ___________________________________________________ 

C.FISCALE ___________________________________________________   

TEL.  ___________________________________________________ CELL. ___________________________________________________ 

MAIL 1 ___________________________________________________ MAIL 2 ___________________________________________________ 

 

Iscrizione (barrare con una X l’opzione desiderata) 
 

PN J.C. – formula DAY CAMP  BIBIONE J.C. – formula RESIDENTIAL CAMP  

1a SETTIMANA dal 18 al 22 Giugno 2018 1a SETTIMANA dall’1 al 7 Luglio 2018 

Tesserato Pn Calcio € 180,00  € 220,00 Tesserato Pn Calcio  € 440,00  € 500,00 

Tesserato Pn Calcio 2 fratelli € 320,00  € 360,00 Tesserato Pn Calcio 2 fratelli € 820,00  € 870,00 

    

2a SETTIMANA dal 25 al 29 Giugno 2018 BIBIONE J.C. – formula DAY CAMP 

Tesserato Pn Calcio € 180,00  € 220,00 1a SETTIMANA dall’1 al 7 Luglio 2018 

Tesserato Pn Calcio 2 fratelli € 320,00  € 360,00 Tesserato Pn Calcio  € 245,00  € 280,00 

  Tesserato Pn Calcio 2 fratelli € 420,00  € 480,00 

1a SETTIMANA + 2a SETTIMANA  

Tesserato Pn Calcio € 320,00  € 360,00 
 PER FRATELLI: indicare nome fratello/sorella 

_________________________________________________________ 
Tesserato Pn Calcio 2 fratelli 

€ 510,00  € 600,00 

PREZZO FINALE PORDENONE + BIBIONE 

1PN + B 1PN + B 2 fratelli 2PN + B 2PN + B 2 fratelli 

      € 590,00       € 1.030,00      € 690,00       € 1.220,00 

PAGAMENTO:  bonifico bancario contanti OK data: _______________ 

DOCUMENTI: distinta bonifico certificato medico nullaosta 

NOTE PN CAMP: ______________________________________________________________________________________________________________ 

NOTE BIBIONE CAMP: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



  

  

   

 

 

 

Informazioni Utili 
 
• HAI MAI GIOCATO A CALCIO SÌ    NO  

   SQUADRA/E ___________________________________________________________________________________________________________________ 

• RUOLO ________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Taglia abbigliamento  

 

   Anni _________________________________ Altezza m. _________________________________ Peso kg. _________________________________ 

 

• Indicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

La quota PN Junior Camp 2018 (Day Camp) comprende: 

2 kit allenamento, 1 zainetto, 1 pallone, pranzo e 2 merende, divertenti lezioni di inglese, assicurazione, attestato di 

partecipazione. 

Programma giornaliero attività:  

MATTINO: 8.00-9.00 accoglienza, 9.00-12.00 attività sportiva, 12.30-13.30 pranzo  

POMERIGGIO: 13.30-14.30 attività ricreativa, 15.00-17.00 attività sportiva, 18.00-18.30 chiusura giornata. 

 

La quota Bibione Junior Camp 2018 (Residential Camp) comprende: 

2 kit allenamento, 1 zainetto, 1 pallone, 1 felpa, 1 t-shirt, Soggiorno nel Villaggio Turistico Internazionale, 1 ingresso zoo 

di Lignano, gita a Marano Lagunare – Isola delle Conchiglie, assicurazione, attestato di partecipazione.  

La quota Bibione Junior Camp 2018 (Day Camp) comprende: 

2 kit allenamento, 1 zainetto, 1 pallone da calcio, 1 felpa, 1 t-shirt, pranzo, 1 ingresso zoo di Lignano, gita a Marano 

Lagunare – Isola delle Conchiglie, assicurazione, attestato di partecipazione. 

Programma settimanale attività:  

DOMENICA 1 LUGLIO: ritrovo e accoglienza al VTI alle ore 16.00.  

DA LUNEDÌ A VENERDÌ: attività e allenamenti su campo in erba allo Stadio Comunale di San Michele al Tagliamento 

e allo Stadio Comunale.  

DA LUNEDÌ A VENERDÌ: attività, animazione e allenamenti negli impianti interni al Villaggio Turistico Internazionale. 

ESCURSIONE: visita dello zoo di Lignano Sabbiadoro, visita a Marano Lagunare – Isola delle Conchiglie 

SABATO: torneo conclusivo e consegna attestati. 

 

IMPORTANTE 

L’iscrizione si concluderà con l’avvenuto pagamento della quota. 

Nella CAUSALE del bonifico specificare “PN E/O BIBIONE JUNIOR CAMP (secondo la scelta) + NOME ISCRITTO/I” 

CODICE IBAN PER BONIFICO: IT 41S0548412500056570422551 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: certificato di idoneità medica (se scaduto quello fornito all’atto del tesseramento per la 

stagione sportiva 2017/2018), distinta di pagamento del bonifico. 

 

 

INFO: www.pordenonecalcio.com/camp   

Mail: camp@pordenonecalcio.com     Tel: +39 391 7033490   Orario: lunedì – venerdì 15.00-19.00 

Sede: Centro Sportivo “Bruno De Marchi” – via Villanova di Sotto, 9/A – PORDENONE  

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 il Pordenone Calcio srl con Sede Legale in Via dello Stadio 6, a 

Pordenone. Prendo atto che i dati personali miei/di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte del gestore quale indicato in 

epigrafe, ai fini dell’esecuzione del contratto. Acconsento inoltre che i dati miei/di mio figlio siano comunicati dal titolare agli incaricati preposti alle 

operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione. Prendo atto che in difetto 

del consenso qui previsto l’iscrizione al Junior Camp 2018 non potrà avere seguito. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono: nome, 

cognome, età, indirizzo completo e numero di telefono. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura 

d’iscrizione. Prendo atto altresì che i diritti d'accesso ai dati previsti dall’art.7 del D. lgs 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la 

cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati presso il Gestore come sopra indicato. 

Cedo a titolo gratuito il diritto di utilizzare, anche in futuro, immagini filmate o fotografiche mie/di mio figlio nell’ambito di filmati, di stampati e di prodotti 

web aventi scopo informativo o pubblicitario relativi alla manifestazione. Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a carico del 

Gestore e dei suoi aventi causa. Autorizzo mio figlio a partecipare al Junior Camp 2018 ed esonero la Società organizzatrice da qualunque responsabilità, in 

relazione a furti, sottrazioni, ammanchi e a danni alla persona o a cose che dovessero essere subiti e/o provocati da mio figlio durante lo svolgimento del 

Camp. Preso atto del programma e delle condizioni chiedo di essere iscritto. 

Per il consenso  

 

DATA ________________________________________ FIRMA del genitore __________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATA ________________________ 

 

Firma iscritto ______________________________ Firma del Genitore _______________________________________ 

 

 

http://www.pordenonecalcio.com/camp
mailto:camp@pordenonecalcio.com

