
 

 

MODULO ISCRIZIONE 

Io sottoscritta/o ……………………………………………………. Nata/o  a …………………………………. Il …../…./……………… 

Genitore di …………………………………………………………     Nata/o  a …………………………………………. Il …./…../…………… 

Codice Fiscale ………………………………………………... Residente a ……………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………… Numero cellulare ……………………………………………………………………….. 

AUTORIZZO 

La partecipazione di mio/a figlio/a al progetto “Carp-Camp”, che si terrà durante i giorni 29-30-31 LUGLIO 2022, 

organizzato dall’Associazione Fishing Accademy, avente domicilio fiscale in via Friuli 2C, Castiglione del Lago, 06061, 

C.F. 94173900542, fishingaccademy@gmail.com . 

Il progetto si svolgerà presso il Bacino di Pietrafitta  

dal giorno 29 Luglio 2022 alle ore 09.00, fino al giorno 31 Luglio 2022 alle ore 16.00 . 

I ragazzi sono chiamati ad avere la seguente attrezzatura:  

- Vestiti comodi (si consiglia un guardaroba da utilizzare “a cipolla”) 

- Scarpe da ginnastica e ciabatte 

- Asciugamani e prodotti per il corpo 

- Sacco a pelo 

- Torcia da testa 

- Cuscino (facoltativo) 

- Tazza personale per la colazione 

- Tappetino da fitness. 

Il ritrovo verrà effettuato il giorno 29 Luglio alle ore 9,00 presso l’ingresso del lago di Pietrafitta. Al termine dei tre 

giorni il ritrovo sarà sempre presso l’ingresso del Lago alle ore 16,00 dove si svolgerà una piccola premiazione. 

Per la partecipazione sarà necessaria la TESSERA FIPSAS in corso di validità. 

 

La quota di iscrizione è di 160 € e comprende: tenda e materassini per dormire, gas per cucinare e utensili da cucina, 

colazione per tre giorni, merenda per 3 giorni, 3 pranzi, 2 cene, materiale tecnico per la pesca comprensivo di  esche, 

istruttore, piazzole, video ricordo dell’esperienza, t-shirt dell’evento. 

E’ tassativamente vietato portare qualsiasi tipologia di dispositivo digitale (computer, tablet, videogiochi, telefono 

cellulare), ricevere visite extra da familiari e/o amici, PENA ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA MANIFESTAZIONE. 
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INFORMAZIONI 

Mio/a figlio/a necessita la somministrazione dei seguenti medicinali, modalità e tempi di somministrazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mio/a figlio/a ha le seguenti allergie (alimentari e non): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La comunicazione con i propri figli avverrà tramite il telefono privato del relativo istruttore di riferimento. 

L’istruttore verrà assegnato la mattina stessa del ritrovo.  

La caparra confirmatoria di 60€ dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 

Il restante importo di 100 € dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 15 Luglio 2022. 

La ricevuta verrà fatta per il totale dell’importo solamente dopo il versamento della totale cifra. Il pagamento può 

essere effettuato anche tramite Bonifico Bancario all’IBAN IT30L0707538351000000721854 intestato a Fishing 

Accademy ASD, riportando nella causale il nome e cognome del figlio. 

Nel caso di rinuncia la caparra non potrà essere restituita, mentre se la rinuncia avverrà dopo il giorno 15 Luglio 

oppure durante il campeggio, non potrà essere recuperata nessuna cifra. 

No sconto fratelli. No promozioni particolari. 

 

                               Data                                                                            Firma per accettazione del genitore 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


