
CITY 
CAMP 20

18

Inglese,
Basket, Nuoto, Tennis, 
Volley, Calcio, Rugby

• DAL 11/06 AL 3/08
• DAL 20/08 AL 7/09

• 8.30-18.30 
   DAL LUNEDI’ 
   AL VENERDI’

• DAI 5 AI 14 ANNI

REGOLAMENTO
1) ISCRIZIONE
Per poter partecipare ai corsi è necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e firmato in originale, 
e regolare la quota di iscrizione che varia a seconda dell’attività e frequenza prescelta.
2) CERTIFICATO MEDICO PER I CORSI ESTIVI
All’atto di iscrizione l’allievo dovrà presentare un certificato medico di buona salute.
3) ASSICURAZIONE
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. declina ogni responsabilità di qualsiasi natura oltre i limiti e i massimali 
garantiti dalla polizza assicurativa sottoscritta da Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. e visionabile sul sito 
www.sportcampmilano.it / www.basketmalaspina.com.
 In caso di infortunio, entro cinque giorni, deve essere presentata la documentazione medica. Trascorso tale 
periodo Malaspina Sport Team declina ogni responsabilità relativa all’accettazione della pratica da parte 
della Compagnia di assicurazione.
4) REGOLE COMPORTAMENTALI
Gli iscritti, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale diligenza e a quelle disciplinari 
specifiche fornite dai componenti dello staff del Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. e da Malaspina David 
Lloyd Club, esonerando fin d’ora Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., da ogni responsabilità in caso di mancata 
osservanza o inadempienza alle sopraccitate regole. In particolare, il soggetto esercente la patria potestà 
sull’allievo minorenne sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni che dovessero derivare da un 
comportamento scorretto di quest’ultimo. Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., si riserva il diritto di sospendere 
dai corsi il partecipante, senza diritto di alcun rimborso della quota, in caso di mancato rispetto e violazione 
delle suddette regole, con obbligo del soggetto esercente la patria potestà di provvedere a proprie cure e 
spese a far rientrare a casa il partecipante escluso.
5) ESONERO DA RESPONSABILITÀ
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., è espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni 
derivati da fatti imputabili in via esclusiva all’allievo o da circostanze estranee alle fornitura delle prestazioni 
previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., 
non poteva secondo la diligenza professionale ragionevolmente prevedere o risolvere. E’ espressamente 
escluso il risarcimento per danni a cose.
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., declina ogni responsabilità nei confronti dell’allievo al di fuori dell’orario di 
frequenza. Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. declina ogni responsabilità nel caso di sospensione delle lezioni 
dovuta a causa di forza maggiore.
6) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEI CORSI
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., si riserva la facoltà di modificare l’orario dei corsi, si riserva inoltre la 
facoltà di annullare i corsi qualora non si sia raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti, con l’obbligo del 
rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.
L’allievo ha diritto di recedere dall’iscrizione. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 30 gg 
prima dell’inizio dei corsi, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spese 
di apertura pratica (50,00 Euro). Dopo tale data, Malaspina Sport Team si riserva la facoltà di applicare una 
detrazione del 50%. A corsi iniziati, la rinuncia non comporta la restituzione della quota anche in caso di 
infortunio.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TELEFONO 
Monica Bonomi 
Luca Colombo

335-7816994
347-7918546

SITO
www.basketmalaspina.com
www.sportcampmilano.it

Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l.
Viale Francesco Restelli, 3 / 20124 Milano - Codice Fiscale CF97552920155 - P IVA 09020390960

MAIL
malaspina.sport@gmail.com 

Malaspina David Lloyd Club
Milano San Felice, Via dello Sport 1

Peschiera Borromeo 



La quota comprende i pasti presso il ristorante del Club,
la merenda, un gadget di ricordo

E’ possibile effettuare il pagamento con bonifico intestato a:

MALASPINA SPORT TEAM A.S.D.
IBAN IT46Y 05584 20602 0000 0000 3351
CAUSALE Nome e cognome del partecipante- corsi estivi malaspina

CITY CAMP 2018
I bambini e i ragazzi potranno trascorrere una o più settimane nella splendida struttura 
del David Lloyds Club all’insegna dello sport, della creatività e del divertimento seguiti 

da uno staff qualificato.

GIORNATA TIPO 
08.30 - 09.00
09.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 15.00 

Ricevimento
Attività sportive alternate 
Pranzo al ristorante 
Riposo e attività ricreative 

LA STRUTTURA
ALL’ESTERNO ALL’INTERNO

QUOTA DI ISCRIZIONE
QUOTA SETTIMANALE 

euro 170CONVENZIONE 
CRAL 
MONDADORI

15.00 - 17.30 
17.30 - 18.00 
18.00 - 18.30

Attività sportive alternate 
Merenda
Saluti

Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l.
Corsi Estivi Sportivi 2018 - dal 11 giugno al 3 agosto / dal 20 agosto al 7 settembre

Nome ............................................................. Cognome ......................................................... 
Nato/a il ................... a....................................................................................... Prov. .............. 
Codice Fiscale ............................................................................................................................ 
Città ............................................................................................... Prov. .............. Cap.............
Via ...............................................................................................................................................
Cell. Mamma....................................................... Cell Papà......................................................
Mail.............................................................................................................................................
Allegare copia tessera sanitaria e certificato medico
Allergie e intolleraze...................................................................................................................  
SELEZIONARE I PERIODI PRESCELTI 
1) dal 11 giugno al 15 giugno
2) dal 18 giugno al 22 giugno
3) dal 25 giugno al 29 giugno
4) dal 2 luglio al 6 luglio
5) dal 9 luglio al 13 luglio
6) dal 16 luglio al 20 luglio

Mamma (Nome e Cognome) ..................................................................................................
Codice fiscale............................................................................................................................... 
Papà (Nome e Cognome) .........................................................................................................
Codice fiscale..............................................................................................................................
Approvazione espressa
Si dichiara di accettare il regolamento, le quote, l’orario e la polizza assicurativa stipulata da Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., dei corsi 
sportivi estivi-city camp 2018 e di averne preso visione sul sito www.sportcampmilano.it / www.basketmalaspina. Con la firma alla presente 
si rilascia dichiarazione liberatoria impegnandosi a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i valori dei massimali previsti dalla 
polizza assicurativa.

Data............ Firma di un genitore (o chi ne fa le veci)......................................................

Legge 196/03 Tutela della privacy
Ai fini della tutela dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito www.sportcampmilano.it / www.
basketmalaspina.com e di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo, il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. I dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto. Il titolare 
del trattamento è  Malaspina Sport Team s.s.d.a r.l. verso il quale potrò esercitare i diritti di cui all’art.13 della medesima legge (accesso, 
correzione, cancellazione e così via). 
Data............. Firma di un genitore (o di che ne fa le veci)...........................................

Cessione dei dati personali
Autorizzo il Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. a trasferire i dati personali raccolti a David Lloyd Leisure Ltd.
Data............. Firma di un genitore (o di che ne fa le veci)...........................................

Utilizzo immagini
Cedo a titolo gratuito al Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche di mio figlio/a, nell’ambito 
di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario, non che ancora, sempre per i medesimi fini, sulla pagina internet www.
basketmalaspina.com e sulle pagine social riferibili al Malaspina Sport Team (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Il titolare del 
trattamento garantisce che la qualità e il contenuto delle immagini,delle foto e dei testi che verranno eventualmente pubblicati, saranno 
attentamente vagliati al fine di non ledere l’ immagine e i diritti delle persone ritratte e/o citate ed utilizzate solo ai fini sportivi e/o 
pubblicitari, al fine di divulgare le notizie inerenti i campionati e le manifestazioni della stagione sportiva e al fine di promuovere la pratica 
della pallacanestro e sostenere le iniziative degli sponsors. 
Data............ Firma di un genitore (o di che ne fa le veci)..................................................

MODULO DI ISCRIZIONE

•Piscina olimpionica 50 m 
•Piscina media 25 m 
•Piscina baby
•14 campi da tennis
•Campo da calcio a 7 
•Area giochi attrezzata
•3 campi da padel 

•Campo polifunzionale 
  basket e volley
•Area multisport
•3 aree riservate ai 
  bambini 
•Sala danza
•Ristorante/bar

7) dal 23 luglio al 27 luglio
8) dal 30 luglio al 3 agosto
9)  dal 20 agosto al 24 agosto 
10) dal 27 agosto al 31 agosto
11) dal 3 settembre al 7 settembre

Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l.
Viale Francesco Restelli, 3 / 20124 Milano - Codice Fiscale CF 97552920155 - P IVA 09020390960

grazie al gentile 
contributo di 


