
 

DATI PERSONALI 

COGNOME ATLETA: NOME ATLETA: 

NATO A: IL: 

INDIRIZZO: 
COMUNE: CAP: 

SQUADRA CALCIO: PORTIERE [_] GIOCATORE [_] 
NOME E COGNOME GENITORE: 

CELLULARE: MAIL: 
CODICE FISCALE GENITORE 

FORMULA CAMP 

BASIC DAY CAMP: 440,00 EURO [_] FULL DAY CAMP: 510,00 EURO [_] 
La quota del Atletico Madrid Basic Day Camp di Ravenna comprende: 

 Allenamenti tecnici e atletici giornalieri 

 Kit ufficiale NIKE-ATLETICO MADRID TRAINING CAMP: 2 magliette 
d’allenamento Atletico Madrid, 1 pantaloncino, 1 paia di calze, 1 
Borsa 

 Approfondimenti tematici su alimentazione e tattica 

 Acqua sempre a disposizione 

 Un break al giorno 

 Possibilità di essere selezionato per l’amichevole a Madrid contro 
una giovanile dell’Atletico Madrid 

 Polizza assicurativa infortuni 

 

La quota del Atletico Madrid Basic Day Camp di Ravenna comprende: 

 Allenamenti tecnici e atletici giornalieri 

 Kit ufficiale NIKE-ATLETICO MADRID TRAINING CAMP: 2 magliette 
d’allenamento Atletico Madrid, 1 pantaloncino, 1 paia di calze, 1 
Borsa 

 Approfondimenti tematici su alimentazione e tattica 

 Acqua sempre a disposizione 

 Un break al giorno 

 Possibilità di essere selezionato per l’amichevole a Madrid contro 
una giovanile dell’Atletico Madrid 

 Polizza assicurativa infortuni 

 7 pasti dal 3 luglio al 9 luglio 

 Piano alimentare dedicato, seguendo i dettami del settore 
giovanile dell’Atletico Madrid 

 Area relax dedicata ai ragazzi iscritti al “Full Day Camp” 

SCONTI 10% 

SECONDO FIGLIO ISCRITTO [_] 
NOMINATIVO FRATELLO: 

RFC ACADEMY [_] 

TAGLIA TRAINING KIT NIKE ATLETICO MADRID 

 RAGAZZI ADULTI 

TAGLIA XS S M L XL S M L XL XXL 

PETTO cm. 64-66 66-69 69-75 75-81 81-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 

VITA cm. 59-61 61-65 65-69 69-72 72-75 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 

FIANCHI cm. 68-71 71-74 74-79 79-84 84-89 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 

ALTEZZA cm. 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170      

SCELTA [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

FIRMA GENITORE _________________________________ 



A. ORGANIZZAZIONE 

L’Atletico Madrid Camp Ravenna, è organizzato dal 

Ravenna Football Club 1913 Società Cooperativa 

Sportiva Dilettantistica, Via Classicana 313, Ravenna, 

P.Iva 02430010393, R.E.A. n. 201218, telefono 345-

5602246  mail info@ravennafc.it, di seguito indicato 

come RAVENNA FC 

B. BASIC DAY CAMP 

E' il CAMP tipico e prevede gli allenamenti giornalieri 

con tecnici dell’Atletico Madrid e Ravenna FC, KIT 

Ufficiale Nike composto da 2 magliette, 1 

pantaloncino, 1 paio di calze, 1 Borsa, 

approfondimenti tecnici su alimentazione e tattica, 

assicurazione infortuni. La durata è di 7 giorni, dal 3 

luglio 2017 al 9 luglio 2017 il costo totale è di euro 

440,00. I prezzi non sono comprensivi di ciò che non è 

espressamente indicato. 

C. FULL DAY CAMP 

Prevede tutto cioè che è indicato al punto B, oltre ai 7 

pasti preparati secondo indicazioni specifiche e 

l’utilizzo dell’area relax durante la pausa pranzo. Il 

costo totale è di euro 510,00.  

D. SCONTISTICA 

Le scontistiche previste dal Ravenna FC sono le 

seguenti (gli sconti non sono cumulabili): 

-PRIMI 100 ISCRITTI: è previsto uno sconto pari a euro 

50 sulla quota (tale sconto non si applica alla quota dei 

pasti) 

-FRATELLI: è previsto uno sconto pari al 10% della 

quota dal secondo figlio iscritto (tale sconto non si 

applica alla quota dei pasti) 

-RFC ACADEMY: è previsto uno sconto pari al 10% 

della quota (tale sconto non si applica alla quota dei 

pasti) se l’iscrizione avviene entro il 30 aprile 2017 

E. ORARIO DI ARRIVO E CHIUSURA 

In nessun caso l'iscritto verrà preso in consegna dallo 

staff del Ravenna FC prima dell'inizio del CAMP (ore 

08:30 di ogni giornata); i genitori e/o accompagnatori 

dovranno accudire i ragazzi fino all'orario menzionato. 

Sarà inoltre cura degli stessi genitori essere presenti 

entro l’orario di chiusura del CAMP (ore 19 ad 

eccezione di mercoledì 5 luglio ore 17:30) per 

riprendere in custodia il ragazzo. 

F. PAGAMENTO 

Al momento dell'iscrizione verrà comunicato 

dall’organizzatore all’indirizzo mail indicato dal 

partecipante la quota al netto degli sconti. In seguito 

alla suddetta conferma sarà cura del partecipante 

effettuare il pagamento della quota di iscrizione entro 

e non oltre 3 giorni lavorativi dalla conferma e l’invio 

di copia della contabile tramite mail a 

info@ravennafc.it, pena la cancellazione dell’iscrizione 

al CAMP. Il pagamento potrà essere effettuato 

(indicando sempre nella causale del versamento 

QUOTA CAMP COGNOME NOME) mediante bonifico 

bancario intestato a “RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 

SOC” IBAN: IT 31 M 08425 02400 000036023174  

G. DISDETTE 

La quota verrà restituita su disdetta del sottoscrittore 

solo se comunicata tramite fax o mail almeno 30 giorni 

prima della data di inizio del CAMP. In nessun caso 

sarà mai rimborsato alcunché a CAMP iniziato. 

H. CERTIFICAZIONE MEDICA 

Al presente modulo di iscrizione va allegato un 

Certificato medico di idoneità fisica per attività 

sportiva non agonistica e specificatamente per il Calcio 

con data non precedente ad un anno dall'inizio del 

CAMP; per chi già pratica sport agonistico, è 

sufficiente la presentazione di copia del certificato 

medico di idoneità all'attività sportiva agonistica. La 

validità del certificato medico deve comprendere 

l'intero periodo di CAMP, pena l'annullamento 

dell'iscrizione. In nessun caso sarà mai ammesso al 

CAMP colui che non presenta il certificato medico o 

colui che lo presenta irregolare. 

I. LIBERATORIA e DANNI 

Io sottoscritto/a ____________________________ 

_______________________________________, quale 

genitore esercente la potestà sul figlio minore 

______________________________, sotto la mia 

personale responsabilità dichiaro di esonerare 

espressamente il RAVENNA FC e ogni suo dipendente 

e/o incaricato da ogni responsabilità per tutti gli 

eventuali danni derivati da fatti imputabili in via 

esclusiva a mio figlio (ivi comprese, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e 

mailto:info@ravennafc.it


non autorizzate assunte da mio figlio nel corso del 

CAMP), o da circostanze estranee alla fornitura delle 

prestazioni previste (come, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il trasferimento da e alla località 

prescelta, se escluso dalla quota di partecipazione), da 

caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 

che la stessa Ravenna FC non poteva, secondo la 

diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 

risolvere. 

Dichiaro infine di manlevare il Ravenna FC e ogni suo 

dipendente e/o incaricato da ogni responsabilità per 

danni che il minore dovesse causare, nel periodo di 

durata del CAMP, a persone e/o cose. In ogni caso 

eventuali danni alle strutture ed attrezzature saranno 

a carico dell'allievo responsabile del danno 

J. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L'iscritto, qualora tenga, durante la frequentazione del 

CAMP, comportamenti in contrasto con le normali 

regole della civile convivenza o contravvenga alle 

indicazioni comportamentali impartite dagli 

accompagnatori / allenatori, potrà essere allontanato 

dalle strutture del CAMP ed il presente contratto 

dovrà considerarsi risolto di diritto con facoltà per il 

Ravenna FC di trattenere ogni somma ricevuta e di 

agire giudizialmente per il risarcimento degli ulteriori 

danni patiti. 

K. ASSICURAZIONE 

Ogni atleta partecipante sarà coperto da apposita 

polizza assicurativa infortuni, valida per l’intera durata 

del CAMP e relativa a tutte le attività svolte 

L. CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE 

IMMAGINI 

Il partecipante presta, in modo irrevocabile, il proprio 

consenso alla pubblicazione ed all’utilizzo delle proprie 

immagini (“fotografie” e “riprese video”) e rinuncia ad 

ogni diritto sulle stesse, con riferimento a qualsiasi 

attività promozionale del RAVENNA FC in qualsiasi 

forma e con ogni genere di media, e rinuncia al 

pagamento di qualsiasi corrispettivo. RAVENNA FC ed i 

propri partner commerciali potranno utilizzare le 

immagini per ogni attività promozionale, il tutto nel 

rispetto e nel decoro della dignità personale del 

partecipante. Il partecipante solleva i soggetti sopra 

citati da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla 

presente liberatoria e dall’utilizzo delle immagini per 

la promozione delle attività svolte da RAVENNA FC 

M. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli Artt. 13 e 23 DLgs. 196/2003 (codice 

della Privacy) autorizzo RAVENNA FC 

consapevolmente e liberamente, al trattamento dei 

dati personali miei e dell’iscritto da me rappresentato, 

eventualmente anche sensibili (Art. 4 comma 1 D.L gs. 

196/2003), da parte di RAVENNA FC, compresa la 

comunicazione a terzi per l’invio di materiale 

pubblicitario ed informativo. Titolare del trattamento 

è RAVENNA FC. Il trattamento potrà effettuarsi con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati e comprenderà, nel rispetto e i limiti e 

delle condizioni poste dall’art. 11 del codice, tutte le 

operazioni previste dall’Art.4 comma 1 lett. A del 

codice necessarie al trattamento in questione. 

N. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa al presente contratto il 

foro competente sarà quello di Ravenna con 

esclusione di ogni altro. 

 

 

Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci 

____________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 di c.c, si approva 

espressamente quanto previsto ai punti A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L, M, N 

Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci 

____________________________________________ 

(apporre la firma in entrambe le righe) 

 

LA SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE COMPILATA E 

SOTTOSCRITTA IN OGNI SUA PARTE ED INVIATA  

ALL’INDIRIZZO EMAIL info@ravennafc.it 


