21/27
LUGLIO

LA GHIRADA
TREVISO

INFO
0422 324344-243

g.grespan@benettonrugby.it

LA TUA ESTATE A RITMO DI RUGBY
Sport e divertimento a La Ghirada
/DYRJOLDGL5XJE\QRQWLODVFLDQHPPHQRG·HVWDWH"(DOORUDYLHQLDO
Benetton Rugby Camp a La Ghirada a Treviso, dove lo sport è di casa
JLRUQLO·DQQRHGRYHSRWUDLYLYHUHXQDVHWWLPDQDIXOOLPPHUVLRQ
con la palla ovale!
Dal 21 al 27 Luglio, in Ghirada potrai imparare i segreti del grande
rugby da allenatori di primo livello e da grandi campioni del Rugby
cresciuti nel settore giovanile della Benetton Rugby.

Verranno accolte solo le prime 50 richieste “FULL TIME” e le prime 70
“DAILY CAMP”.
Tanto gioco ma anche tanto divertimento, con ragazzi della tua età
con cuL VRFLDOL]]DUH H FRQGLYLGHUH XQ·HVSHULHQ]D XQLFD LQ XQR GHL
FHQWULVSRUWLYLSLDOO·DYDQJXDUGLDG·(XURSDGRY·qSRVVLELOHJLRFDUH
DQFKH D EHDFK YROOH\ DQGDUH LQ SLVFLQD H IDUH WDQWH DOWUH DWWLYLWj
ricreative!

Riceverai
Zainetto
1 Maglia da Gioco
Capellino
T-shirt

Ti aspettiamo al

Benetton Rugby Camp

2019

INFO CAMP
ALLOGGIO
3RVVLELOLWjGLDOORJJLRSHUJOLDWOHWLSURYHQLHQWLGDIXRULFLWWj
VRORPDJJLRULGLDQQL SUHVVRODIRUHVWHULDGH/D*KLUDGD
SRVWLOLPLWDWL 

CHECK-IN
Tutti i campers dovranno presentarsi a La Ghirada, Strada
GHO 1DVFLPEHQ E SUHVVR L FDPSL HVWHUQL GL IURQWH DO
ristorante dalle 9.00 alle 10.30 di domenica 21 luglio 2019.

INAUGURAZIONE
Domenica 21 luglio 2019 alle ore 11.00 presso il salone del
ristorante de La Ghirada dove verranno presentati i
&DPSHUVHOR6WDII7HFQLFR

CHIUSURA
Il Camp terminerà sabato 27 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle
RUHGRSROHILQDOLHOHSUHPLD]LRQL
Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

RICEVERAI...

· Pantaloncino, t-shirt, cappellino, zainetto
· Diploma, gadgets.

LA GIORNATA FULL TIME
CAMPERS
7.30

SVEGLIA

15.15

LEZIONE TECNICA

8.00

COLAZIONE

16.00

SUL CAMPO

9.00

ARRIVO DAILY CAMPERS

17.15

SNACK

9.15

LEZIONE TECNICA

17.30

GARE

9.45

SUL CAMPO

19.00

DAILY CAMPERS LIBERI

12.30 PRANZO

20.00

CENA

13.45 RELAX

21.00

RELAX, PLAYGROUND
SHUIXOOWLPHFDPSHUV

BENETTON RUGBY CAMP
Dal 21 AL 27 LUGLIO 2019

1

Cognome e Nome
7HOHIRQR

Data e luogo di nascita
Città

Indirizzo
CAP

Provincia

&RGLFHILVFDOH

$OOHJDUHFRSLDGHOFHUWLILFDWRPHGLFRGLLGRQHLWjVSRUWLYD
5LQXQFH/DVRPPDG·LVFUL]LRQHYHUUjUHVWLWXLWDQHOFDVRLQFXLODGLVGHWWDSHUYHQJDD
Benetton Rugby Treviso S.R.L. SSD entro il 10 Luglio 2019
Assicurazione7XWWLLFDPSHUVVDUDQQRFRSHUWLGDXQDSROL]]DLQIRUWXQLYDOLGDSHUWXWWHOHDWWLYLWj
del Camp.

DAILY CAMPER iscrizione, pasti, assicurazione
FULL TIME iscrizione, pasti, alloggio, assicurazione

Euro
Euro

225,00€
430,00€

!!/·LPSRUWRWRWDOHGRYUjHVVHUHYHUVDWRDOPRPHQWRGHOO·LVFUL]LRQH

SCHEDA MEDICA
ALLERGIE ALIMENTARI/FARMACI

TAGLIE
taglia
BAMBINO

indica qui
la taglia

taglia

O ADULTO

2
indica qui
la taglia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Atleta, nel rispetto della normativa sulla privacy , desideriamo fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dalla ns. Società, Benetton
Rugby Treviso S.R.L. SSD., quale titolare di tale trattamento, in relazione ai dati rilasciati attraverso l’iscrizione al Solidworld Basketball Camp. I dati personali a Lei riferiti,
compresi gli eventuali dati sanitari acquisiti attraverso il certificato medico e la scheda medica, potranno essere trattati dalla ns. Società, anche mediante strumenti
elettronici, per lo svolgimento delle attività necessarie: -per la gestione della sua iscrizione al Benetton Rugby Camp; -per il perseguimento da parte della ns. Società di
legittimi interessi relativi alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività sportive, alla rilevazione e controllo degli accessi ai nostri locali ed uffici, nonché alla
tutela del patrimonio aziendale, anche mediante l’utilizzo di impianti di videosorveglianza. Il rilascio dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini della sua iscrizione al
Benetton Rugby Camp. La ns. Società conserverà i Suoi dati personali per tutta la durata del Benetton Rugby Camp, nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi stabiliti
dalle norme vigenti in materia civile, contabile e fiscale, ferma comunque la ulteriore conservazione di specifici documenti a fini di documentazione storica delle attività
della ns. Società. Per le suddette finalità, i Suoi i dati potranno essere comunicati ai nostri uffici a ciò preposti (es.: Ufficio Amministrazione) ed ai relativi addetti autorizzati
al trattamento di tali dati in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: -professionisti o società di servizi amministrativi, contabili,
fiscali e del lavoro; -Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, ove richiesto per l’adempimenti di obblighi normativi; -Soggetti pubblici o privati che svolgono attività di
assicurazione. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, sarebbero designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto
od altro atto giuridico.Lei ha il diritto di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne
ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati
è la ns. Società, Benetton Rugby Treviso S.R.L. SSD, con sede in Treviso, Strada del Nascimben 1/b. Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla
Direzione della ns. Società, ai recapiti sopra indicati. Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it). Per presa visione dell’informativa sopra riportata e consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito come il “Regolamento”; V. gli artt. 15-21 del Regolamento
Sottoscrivendo il presente modulo si autorizza Pallacanestro Treviso SSD a R.L. all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e televisive che verranno
realizzate durante il soggiorno al Solid World Basket Camp. Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione.

