
 

 

MODULO ISCRIZIONE 

Io sottoscritta/o ……………………………………………………. Genitore di …………………………………………………………………………. 

DATI DEL MINORE     

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 25-26-27 AGOSTO 2023, 

organizzato dall’Associazione Fishing Accademy, presso il Lago di Pietrafitta (PG). La manifestazione avrà inizio a 

partire dalle ore 9,00 del 25 Agosto con ritrovo presso l’ingresso del lago, fino alle ore 15,00 del 27 Agosto 2023, 

ritrovandosi sempre presso l’ingresso del lago dove si terrà una breve cerimonia di premiazione. 

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 la cura del corpo 

- Sacco a pelo 

- Torcia da testa 

- Cuscino (facoltativo) 

- Tazza personale per la colazione 

- Tappetino da fitness (che va messo sotto al materassino per isolarsi maggiormente dall’umidità). 

Per la partecipazione a tale manifestazione è obbligatoria la tessera federale FIPSAS. Chi non ne fosse in possesso è 

possibile richiedere di farla alla nostra associazione. 

La quota di iscrizione è di 160 € e comprende: vitto completo per tre giorni nei pasti di colazione, pranzo e cena, più 

due merende, materassini gonfiabili per dormire, attrezzature tecniche specifiche (per le quali ci sono da pagare 

eventuali danni in caso di incidente non giustificato), esche, affitto lago, foto e video dell’esperienza, t-shirt 

dell’evento e premi. 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. 

INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA CURA DELL’ISCRITTO: 

Farmaci ed eventuali patologie da comunicare: 

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

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

Allergie alimentari o intolleranze: 

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

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



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

una volta al giorno. L’istruttore verrà assegnato la mattina stessa del ritrovo e prima dell’inizio della manifestazione 

potranno essere scambiate parole e numeri.  

La caparra confirmatoria di 50€ dovrà essere versata AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

Il restante importo di 110 € dovrà essere versato ENTRO E NON OLTRE IL 13 AGOSTO 2023. 

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

Il pagamento può essere effettuato sia in contanti che tramite Bonifico Bancario all’IBAN 

IT30L0707538351000000721854 intestato a Fishing Accademy ASD, riportando nella causale il nome e cognome del 

figlio + carp camp. 

Nel caso di rinuncia la caparra non potrà essere restituita, mentre se la rinuncia avverrà dopo il giorno 12 Agosto 

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

No sconto fratelli. No promozioni particolari. 

 

                               Data                                                                            Firma per accettazione del genitore 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


