
 

 
 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

BUDO LIFE EVOLUTION 
Via A. L. Moro, 7 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - C.F. 91084490936 P.IVA 01722840939 

info@budolife.it  www.budolife.it  

MODULO D’ISCRIZIONE 7° SUMMERTIME BUDOCAMP 
26/07/2020 – 02/08/2020 

 
L’ASSOCIATO __________________________________________________________________ 
 
NATO/A IL _______________ A ___________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA______________________________________________________________ 
 
CAP____________________ CITTA’ ________________________________________________ 
 
PROVINCIA _______  E-MAIL ____________________________________________________ 
 
TEL.  _____________________________ 

 
INTENDE PARTECIPARE AL SUMMER BUDOCAMP EDIZIONE 2020 

  
1) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (da allegare):  
- Copia di Documento di riconoscimento - Copia del Libretto Sanitario personale  
- Copia di un certificato medico, in corso di validità, per attività sportiva non agonistica e/o agonistica.  
I partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposizioni sanitarie di legge e coperti da propria polizza 
assicurativa.  
 
2) QUOTA: la sottoscrizione del documento comporta il pagamento del 30% della quota di partecipazione a 
titolo di caparra 
 
3) DISCIPLINA:  
ogni seria violazione alle regole del raduno, così come danneggiare le strutture sportive e ricettive, il 
mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle 
attività sia nelle ore di tempo libero, comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i 
danni eventualmente arrecati.  
 
4) RESPONSABILITA’:  
l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento del raduno.  
 
5) ANNULLAMENTO:  
l’organizzazione si riserva di annullare il raduno in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo 
obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.  
 
6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati anagrafici, 
personali e sensibili in esso contenuti e, alla realizzazione e pubblicazione di foto o filmati del partecipante al 
campus ai fini di promozione pubblicitaria, ai sensi del DLgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. 

 
Il sottoscritto ........................................................................... nella sua qualità di .............................................  
dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento contenuto in questo foglio e nella versione 
integrale nel sito www.budolife.it   

 
 
 
Portogruaro ………………………………….                                                       In fede (Firma ) ....................................................... 
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