
 
 
 
 
 

Dal 28/07 al 01/08 - San Benedetto del Tronto (AP) 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
(scrivere in stampatello) 

 
 

PER ATLETI MAGGIORENNI 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

nato/a a ___________________________________ prov._____ il __________________________ 

residente in Via/Piazza ____________________________________________n.______________ 

città _________________ prov.________ CAP ________Codice Fiscale________________________________ 

Numero Tesserino FISR/UISP/AICS________________ Società sportiva di appartenenza_____________________  

Recapito telefonico reperibile __________________ E-mail ____________________________  

 

Autorizzo la mia iscrizione al "DVR Summer Skating Camp 2021 dal 28/07/21 al 01/08/21" 

 

 

 
PER ATLETI MINORENNI (indicare dati del genitore/tutore) 
 
Io sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome ________________________________ 

nato/a a __________________________________ prov._____ il __________________ 

residente in Via/Piazza ______________________________ n.________  

città _________________________________________ prov.______ CAP __________ 

Codice Fiscale _________________________________ Recapito telefonico reperibile ____________________  

E-mail _______________________  

 
in qualità di genitore/tutore, autorizzo L'ISCRIZIONE al "DVR Summer Skating Camp 2021 dal 28/07/21 al 
01/08/21" del minore 
 
Cognome _________________________________ Nome _______________________ 

nato/a a ______________________________ prov.______ il _____________________ 

residente in Via/Piazza _________________________________________ n.________ 

città _________________________________________ prov.______ CAP __________ 

Codice Fiscale _________________________________ Numero Tesserino FISR/UISP/AICS _________________ 

Società sportiva di appartenenza _______________________________ 

 

 

Luogo e Data ________________________                                    FIRMA ________________________________ 

                                                                                                               (Se minore, del genitore/tutore) 



 

 
 

 

 

  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ONLINE 
 
 

La quota di partecipazione al "DVR Summer Skating Camp 2021 dal 28/07/21 al 01/08/21" è di: 
 

● Primo atleta: quota camp € 95,00 con caparra di € 50,00; 

● Secondo atleta dello stesso nucleo familiare: quota camp € 81,00 con caparra di € 40,00. 

 

Per effettuare l’ISCRIZIONE è necessario:  
 

 

1. versare tramite bonifico bancario, la relativa caparra (vedi sopra) 
 

2. inviare un'email ad alessandro.fratalocchi@gmail.com con allegato il modulo d’iscrizione e la ricevuta del 

bonifico di avvenuto pagamento, ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021. 

 

Dopo la ricezione del pagamento riceverete via mail la conferma dell’avvenuta iscrizione.  
 

Il SALDO FINALE: 

● andrà versato tramite bonifico bancario (con le modalità della caparra) e la copia della ricevuta del pagamento 

dovrà essere inviata tramite e-mail sempre a alessandro.fratalocchi@gmail.com  ENTRO E NON OLTRE 

MARTEDì 20 LUGLIO 2021. 

Se il pagamento non verrà completato, entro l’ultima data indicata sopra, l'atleta non potrà partecipare al DVR Summer 

Skating Camp. 

DATI PER IL PAGAMENTO:  

Intestato a: ASD Diavoli Verde Rosa 

Via G. Bovio n.13 - San Benedetto del Tronto (AP) 
BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO CREDITO COOPERATIVO 

– San Benedetto del Tronto – 

Filiale di Via Manzoni (sede Corso Vittorio Emanuele, 45 – Ripatransone) 
 

 

Codice IBAN:  IT79G0876924400000000001125  

Causale: 
“NOME E COGNOME ATLETA/I” - CAPARRA/SALDO FINALE €… - DVR 

Summer Skating Camp 28/07/2021 - 01/08/2021 
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EVENTUALI CASI DI RIMBORSO 

 
Il rimborso potrà essere richiesto SOLO per motivi di COVID CERTIFICATI (da inviare sempre tramite 
e-mail all’organizzazione) o di decreti DPCM che impediscono la pratica sportiva in qualunque forma. 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere la quota minima di partecipanti verrà rimborsata la quota 
versata.  
 

 

 


