
 
Anche quest’anno COMO 1907 ripropone i COMO CAMP 2018   

riservato ai ragazzi nati 2005 al 2012 

 

I Como Camp 2018 verranno disputati nel mese di giugno e verranno suddivisi in tre settimane 
dal 11 al 16 giugno 2018  - dal 18 al 23 giugno 2018  - dal 25 al 30 giugno 2018  

 
LE NOVITA’ COMO CAMP 2018  si svolgerà presso lo stadio G. Sinigaglia  

      pre - camp dalle 7,30 
      giornata singola 

 

La giornata tipo   

Dal lunedì al venerdì 

08,30 – 09,00 : accoglienza 
09,00 – 12,00 : attività teoriche-pratiche 
12,00 – 13,00 : pranzo 
13,00 – 14,00 : tempo libero 

14,00 – 17,00 : attività teoriche-pratiche 
17,30 – 18,00 : uscita 
 
 
Sabato  
 

09,30 - 12,00 : giornata finale con festa 

 

 
la quota d’iscrizione è comprensiva del kit passeggio (maglietta – pantaloncini) – pranzo a 
mezzogiorno – merenda 
 
Quota - 1 settimana 215,00 iva compresa 
Quota - 2 settimane 390,00 iva compresa 
Quota - 3 settimane 570,00 iva compresa 
Quota giornata singola   50,00 iva compresa 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso gli uffici di via Sinigaglia dal lunedì al venerdì dalle 
14,30 alle 18,30 per informazioni è disponibile il n. 3356847100 oppure segreteria@como1907.net 
– g.bressani@como1907.net 

 
La quota d’iscrizione potrà essere versata con le seguenti modalità:  
bonifico IT09W0311110902000000000556  

causale: Iscrizione Como Camp 2018 del giovane calciatore: Rossi Mario (2004) 
Contanti o Assegno al momento dell’iscrizione 
NO carta di Credito 
 

 
Documenti richiesti al momento dell’iscrizione: 

 modulo iscrizione compilato e firmato 

 fotocopia documento identità 
 certificato di “sana e robusta costituzione” 
 codice fiscale del genitore/tutore 
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Modulo Iscrizione COMO CAMP 2018 
PASSIONE E DIVERTIMENTO PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI CON GLI ISTRUTTORI DEL COMO 1907 

 
 
 
Cognome e nome partecipante  ____________________________________________________ 
 
data di nascita  ______________________________ luogo di nascita _____________________ 
 
indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
cap _________________________   città __________________________________ prov._____ 
 
telefono ______________________ cellulare ________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________________________ 
 
Cognome e nome genitore o tutore__________________________________________________ 
 
codice fiscale genitore/tutore______________________________________________________ 
 
calciatore di movimento !_!   portiere !_!  società di appartenenza ______________________ 
 
 

!_! dal 11 al 16 giugno 2018       
 

!_! dal 18 al 23 giugno 2018  
 

!_! dal 25 al 30 giugno 2018  
 

!_!  giornata singola 

TRASPORTO   !_! solo andata  !_! andata e ritorno  

 

PRE – CAMP !_! dalle 7,30 

    firma del genitore............................................................... 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell´art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
Prendo atto che i dati personali miei / di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata dalla COMO 1907 srl con sede in Como Via Sinigaglia 2,  titolari del trattamento, per 
evadere la richiesta di iscrizione di mio figlio alla COMO CAMP 2018.  
I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, cognome, data di nascita, Indirizzo completo e numero di telefono di mio figlio, nonché il mio nome e cognome.  
Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione. Responsabili del trattamento sono Giorgio Bressani in qualità di Segretario Generale  
Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall´articolo 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 i titolari del trattamento.  
I miei dati identificativi e quelli di mio figlio saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai soggetti terzi delegati dai titolari per contratto (ad esempio: spedizionieri, società che 
effettuano servizi di contabilità e fatturazione, auditing, certificazione dei bilanci, ecc.) e che abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i dati miei /di mio figl io 
siano comunicati dai titolari e/o dai responsabili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed 
elaborazione dei dati.  
Prendo atto che nella scheda di adesione posso aver conferito alcuni dati sensibili, come definiti per legge. In difetto del consenso qui previsto l´iscrizione alla COMO CAMP 2018 non potrà 
avere seguito. 
 

 
Per prestazione del consenso: 

si-no firma del genitore............................................................................. 


