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SCHED 
 

         KUNG FU CAMPUS 2014 
 

 
        
 

Cortesemente procedere alla compilazione dei dati seguenti (in 
stampatello): 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome del bambino/a_________________________________________ 
 
Nome del bambino/a____________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_______________________,____/____/__________  
 
Cittadinanza___________________________________________________ 
 
Indirizzo di 
residenza______________________________________________________ 
 
CAP_____________ Comune ________________________Prov__________ 
 
Telefono Abitazione_______________________ 
 
Cell. Genitori: 
 
Padre__________________________________ 
 
Madre _________________________________ 
 
Altro recapito ____________________________ 
 
E-mail 
______________________________________________________________ 
 
Indirizzo per 
corrispondenza_________________________________________________ 

               SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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TURNI 
 
Kung Fu Campus è aperto ai ragazzi/e associati alla Scuola “Wu Wei Traditional 
Kung Fu Association di Parma” di età compresa tra i 6 e i 13 anni.  
 
I programmi dei turni sono bisettimanali (è consentita anche la partecipazione ad 
una sola settimana). Barrare i turni per i quali si richiede iscrizione. 
 

□ Settimana  9-13 giugno     dalle 8.00 alle 18.00 
 

 
□ Settimana  16-20 giugno    dalle 8.00 alle 18.00 

 
 

□ Settimana  30 giugno  - 4 luglio   dalle 8.00 alle 18.00 
 

 
 
 Numero massimo di partecipanti per turno:  30 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
Allergie a cibi, bevande, insetti, altro (allegare dichiarazione del medico curante): 
 
______________________________________________________________ 
 
Farmaci da assumere durante la giornata (allegare dichiarazione del medico 
curante): 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Eventuali altre informazioni che si vogliono rendere note all’organizzazione (è 
mancino, soffre di disturbi particolari, altro): 
 
 
 
 
 
 
Data Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)  
 
 
Data _________________________ Firma_________________________ 
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ALLEGATI ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

□ Certificato di idoneità sportiva non agonistica o libretto dello sportivo 
validi al momento dell’attività. 

□ Dichiarazione del medico curante in caso di allergie, intolleranze 
alimentari e assunzione di farmaci. 

□ Eventuale delega per il ritiro del bambino da persone diverse dai 
genitori legittimi (con fotocopia del Documento di Identità del 
Delegato). 

 
A 

AUTORIZZAZIONIONI 
 
 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a Kung Fu Campus 2014, iniziativa promossa e organizzata  dall’Associazione 
sportiva De Nittis Kung fu di Parma, via Bobbio 7/b. Esonero la società organizzatrice da qualunque 
responsabilità, in relazione a danni a persone o a cose che dovessero essere provocati da mio/a figlio/a durante lo 
svolgimento delle attività. La suddetta autorizzazione ha effetto liberatorio senza corresponsione di corrispettivo 
di sorta, indennità o risarcimento. 
 
Autorizzo l’ Associazione organizzatrice ad utilizzare, limitatamente alle operazioni informative e divulgative 
comunque attinenti a Kung Fu Campus, l’immagine sia singola che in contesto di gruppo mia e del minore tratta 
nel corso e nel contesto dell’iniziativa Kung Fu Campus. 
Le suddette autorizzazioni hanno effetto liberatorio, senza corresponsione di corrispettivo di sorta, indennità o 
risarcimento. 
 
Manlevo la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa di terzi nel caso di indebito utilizzo dei suddetta 
immagine con qualsivoglia strumento di visione e riproduzione dell’immagine stessa. 
 
Preso atto del programma, del regolamento, delle condizioni, dell’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali e del relativo consenso prestato, dichiaro che i dati sono stati forniti spontaneamente e chiedo che mio 
figlio/a sia iscritto/a a Kung Fu Campus 2014. 
 
Acconsento, infine, a ricevere via email le informazioni  e altre eventuali comunicazioni legate al progetto. 
 
Acconsento a partecipare alla compilazione di eventuali questionari di gradimento a fine Campo atte a migliorare 
il servizio per gli anni futuri. 
 
Data        Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
 
____________________                                                                    _______________________________________ 
 
 
NOTA BENE:IL PRESENTE MODULO VA RICONSEGNATO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI PRESSO: 
 
DE NITTIS KUNG FU TRADITIONAL CHINESE MARTIAL ART ASSOCIATION ASD APS 
Via Bobbio 7/B, Parma   
Telefono: +39 347-5009710 (Mario) +39 335-5863966 (Stefano) 
info@denittiskungfu.com; www.denittiskungfu.com 
 
ai Sig. GRIGUOL BARBARA, DALLARA STEFANO 
nei seguenti giorni: 
LUNEDI ‘ 17.30 – 18.30, MERCOLEDI’ 18.00-19.00   o   VENERDì’ 18.00 – 19.00 
 
La quota di partecipazione andrà interamente versata all’atto dell’iscrizione. 
Non è previsto il pagamento tramite Carta di credito, Bancomat o assegno. Pagamento in contanti. 
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REGOLAMENTO 
 
- Qualora si verificassero episodi di comportamento pericoloso o lesivo nei 
confronti degli altri bambini, la Direzione si riserva la facoltà di intervenire 
con l’allontanamento del bambino/a da Kung Fu Campus 2014. 
 
- In caso di infortunio/malattia la quota di iscrizione è rimborsabile nella 
misura del 50% solo presentando ricevuta di pagamento e un certificato 
medico che giustifichi l’impossibilità a partecipare. È eventualmente 
possibile posticipare la partecipazione ad un altro turno. 
 
- Arrivo dei bambini al Campo: I tempi di arrivo dei bambini al Campo sono 
flessibili dalle ore 8.00 alle ore 9.00.  
 
- Ritiro dei bambini: I bambini dovranno essere INDEROGABILMENTE  ritirati  
dai genitori entro  le 18.00. L’organizzazione non si assume la responsabilità 
per i bambini lasciati incustoditi dopo le 18.00. Eventuali imprevisti dei 
genitori/delegati dovranno essere tempestivamente comunicati agli 
organizzatori del Campo. 
 
- I bambini vanno ritirati dai legittimi genitori. In caso di impossibilità dei 
genitori a ritirare i propri figli si prega di compilare il modulo di delega 
allegato. Il delegato dovrà presentare Documento di Identità all’atto del 
ritiro del bambino. 
 
Firma per accettazione 
 
Data        Firma 
 
___________________    _________________________ 
 
 

TAGLIA PER L’ABBIGLIAMENTO 
 

□ 5-6 anni 
□ 7-8 anni 
□ 9-11 anni 
□ 12-13 anni 
□ S Adulti 

 
In caso di incertezza prendere visione dei campioni all’atto della consegna 
del modulo di iscrizione. 
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      DELEGA PER IL RITIRO DEI BAMBINI 
  
IO SOTTOSCRITTO/A   Cognome _____________________ Nome ________________ 
 
IN QUALITA’ DI   
 

□ Padre del bambino/a 
 

□ Madre del bambino/a 
 
frequentante Il Kung Fu Campus  nei seguenti turni: 

□ Settimana  9-13 giugno     dalle 8.00 alle 18.00 
 

 
□ Settimana  16-20 giugno    dalle 8.00 alle 18.00 

 
 

□ Settimana  30 giugno  - 4 luglio   dalle 8.00 alle 18.00 
 
    

DELEGO 
 
al ritiro dal Campo del/della minore, le seguenti persone: 
 
 
Cognome __________________ Nome ________________ in qualità di ________________ 
 
Documento d’identità n°_________________________________________ 
 
Rilasciato dal____________________________________ il ____________ 
 
Firma:____________________________ 
 
 
 
Cognome __________________ Nome ________________ in qualità di ________________ 
 
Documento d’identità n°_________________________________________ 
 
Rilasciato dal____________________________________ il ____________ 
 
Firma:____________________________ 
 
 
La presente delega é valida per tutta la dura ta del Campo, salvo diverse prescrizioni 
che verranno tempestivamente comunicate. 
 
Data _____________________ Firma genitore:______________________________ 
 
N.B. : SI RICORDA CHE PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA PERSONA DELEGATA AL 
RITIRO DEL MINORE DEVE ESSERE MAGGIORENNE E INDIVIDUABILE DAL 
RESPONSABILE DEL CAMPO PER MEZZO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 


