
A.D

A.D. Fra

 

(contrasseg

CA

  
Il Calciator
 
Nato il ___
 
Residente 

Gioco a ca

 
Il Genitor
Cognome _
 
Telefono _
 

Eventuali d

 
Autorizzo mi
responsabilit
personali e le
n° 675- 676/
 

 

 
Acconto a 
Il saldo do
 

 
QUOTE D
Una settim
 
QUOTE D
Una settim

PER INFO
RESPONS
Stefano 34
 

 

. Fratellanza 
Te

atellanza Spor
Te

Scheda

gnare opzio

AMP:  

 
re Cognom

__________

a ________

alcio □ sì 

re 
__________

__________

disturbi, alle

io figlio, i cui
tà per eventua
e immagini di
1996; n°196/2

prenotazion
vrà essere c

DI PARTEC
mana di stage

DI PARTEC
mana di stage

ORMAZIO
SABILE Ses
474777117 

PREN

 Sportiva SE
el: 010/60488

rtiva SESTRE
el: 010/60488

a di partec

oni desiderat

□ 1° Turn

  
me ________

___ a _____

__________

□ no Ruo

__________

_________ C

ergie, intoll

i dati ho sopra
ali danni arrec
i mio figlio, p
2003 e success

ne 60€ per p
corrisposto a

CIPAZION
e € 120,00, 

CIPAZION
e € 145,00 

ONI - Segre
strese City S

NOTAZION
PR

tutti i gi

STRESE calc
80 - Fax: 010/

ESE calcio 19
80 - Fax: 010/

cipazione 

te). 

no (18/06 -

 
__________

__________

_ Via _____

lo _______

__________

Cellulare __

leranze alim

a dichiarato, a
cati a persone 
per i fini istitu
sive modifich

partecipante
all’inizio de

NE 
due settima

NE PORTI

teria tel. 01
Summer Ca

NI PRESSO
RESSO IL 
iorni feriali

 
 
 

cio 1919 - Via
/6511346 - Ma

919 – Piazzal
/6511346 - Ma

 
Sestrese 

22/06) 

 
________ N

__________

__________

__________

__ Nome __

__________

mentari □ s

a partecipare a
e cose dallo 

uzionali anche
he. 

e da effettua
elle settiman

ane consecu

IERI dal 18

 
 

0/6520123
amp 2018:

O IL CAM
CAMPO D
i dalle ore 

a Borzoli 59 -
ail: info@ses

le G. Murato
ail: info@ses

City Sum

 

Nome _____

________   

__________

_____ Socie

__________

_________

sì □ no –

ai Sestrese Cit
stesso. Autori
 attraverso str

Firma G

are presso la
ne scelte. 

utive € 220,0

8 giugno al 

 

MPO DELL
DI BORZO
17.00 alle o

- 16154 Geno
tresecalcio.co

re 5 - 16154 G
tresecalcio.co

mmer Cam

□ 2° Turn

__________

 Taglia   XS

___ n. _____

età _______

__________

mail______

Quali: ____

ty Summer Ca
izzo inoltre l’
rumenti inform

Genitore ___

a nostra sed

00. 

22 giugno 

A CORDE
OLI 
ore 19.00 

ova Sestri Pon
om 

Genova Sestr
om 

mp 2018 

no (25/06 - 2

__________

S  -  S  -  M

____ Cap _

__________

__________

__________

__________

amp 2017, ass
’utilizzo e ges
matici, ai sens

__________

de. 

2018 

ERIA o  

nente 

ri Ponente 

29/06)  

_________

M 

_________

__________

_________

_________

_________

sumendomi la
stione dei dati
si della Legge

________ 

_ 

_ 

a 
i 
e 


