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MODULO ISCRIZIONE SUMMER CAMP 6-13 ANNI 
 

Dati intestatario fattura Dati del/la figlio/a  

Cognome e nome 
   
Luogo di nascita 
   
Data di nascita 
   
Indirizzo   n 

Cognome e nome 
Codice fiscale 

 
Data di nascita 

Luogo di nascita 

   

 
 

Tel 
   
Codice Fiscale 
   
Mail 
   

Cognome e nome 
Codice fiscale 

 
Data di nascita 

Luogo di nascita 

   

Come sei venuto/a a conoscenza del Summer Camp?      
 

Indicare la/le settimana/e scelta/e: 
13 - 17 Giugno      

 
20 - 24 Giugno __   

 
27 Giugno – 1 Luglio _   

 

Sei cliente Anderson House o Sportindoor? _______________________________________________________________________________________________________ 

Quanti figli desideri iscrivere? __________ 

Segnalare eventuali intolleranze alimentari: _______________________________________________ 

 

 
 

Data  Firma     

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve 
avere valuta tassativa entro il 5 giugno 2022. Indicare di seguito la modalità di pagamento scelta: 

 
Rimessa diretta con contanti, assegno bancario, Bancomat o carta di credito _   

 
Bonifico Bancario IBAN: IT63B0503452650000000001765 Intestatario: SPORTINDOOR ALL IN ONE Banca di 
appoggio: BPM filiale di Brembate Sotto. 

 
La copia del bonifico deve essere inviata tramite mail (info@sportindoor.it) o consegnata in segreteria specificando nella 
causale il Nome e Cognome del bambino per cui si effettua il pagamento. 
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1. Oggetto 
Costituisce oggetto delle seguenti condizioni generali l’erogazione del Summer camp da parte di Anderson House e 
Sportindoor nei confronti del cliente ovvero il genitore (o chi ne fa le veci) del bambino/a ragazzo/a partecipante al corso.  
La compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione al Summer camp costituisce espressa accettazione delle presenti 
condizioni generali ed ordine formale. 

 
2. Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento da parte di Sportindoor del presente modulo debitamente compilato 
e firmato, entro il termine del 5 giugno 2022. Eventuali iscrizioni telefoniche saranno ritenute valide solo se confermate 
con la modalità chiarita dal modulo di iscrizione; in caso contrario l’iscrizione decadrà automaticamente. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Il Summer camp sarà attivato con un numero minimo di iscritti. 
In caso di malattia del partecipante durante una settimana di Summer camp, per assenza superiore ai 3 giorni e previa 
tempestiva comunicazione alla segreteria di Sportindoor, è possibile concordare il recupero nella settimana successiva, solo se 
risultano ancora posti disponibili. 
Non è possibile recuperare singoli giorni. 
In caso di assenza dovuta alla positività al COVID-19, previa presentazione di documentazione rilasciata da una farmacia o di 
attestazione dell’ATS, è previsto un voucher da utilizzare presso il centro Sportindoor entro 6 mesi dall’emissione  

 
3. Luoghi e tempi 

Il Summer camp si svolgerà presso la struttura sita a Mozzo in via Fausto Radici 1. Alcune attività di pre atletismo si 
potranno      svolgere al campo comunale di Mozzo, a fianco del centro Sportindoor 

 
4. Disdetta 

In caso di disdetta da parte del cliente che abbia già effettuato l’iscrizione al Summer camp non è previsto alcun rimborso. 
Il cliente dovrà versare l’intera quota anche nel caso in cui il partecipante interrompa la frequenza al Summer camp per 
cause non attribuibili all’organizzazione. 

 
5. Rinvio e cancellazione dei corsi 

Sportindoor si riserva il diritto di annullare o rimandare il Summer camp, dandone comunicazione scritta o telefonica.  
In caso di cancellazione per responsabilità imputabile a Sportindoor verrà erogato un voucher delle attività perse rispetto al 
programma previsto, anche in forma di  scontistica sulla/e settimana/e successive. 
Resta esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso nei confronti dei clienti. 

 
6. Obblighi vari e riservatezza 

Il cliente si impegna a non divulgare materiale didattico, programmi, “know how”, disegni, tecniche specifiche e 
documentazioni, non cedere a terzi e non proporre corsi in concorrenza essendo tali una esclusiva di Anderson House e 
Sportindoor. 

 
7. Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà competente il 
foro di Bergamo. 

 
8. Trattamento dei dati personali 

Soggetti interessati: clienti. Sportindoor, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali del cliente, ai sensi e per 
gli effetti del Reg.to UE 2016/679, con la presente informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati 
rispetto al trattamento dei dati personali e che il medesimo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti personali. 
Sottoscrivendo il modulo si dà consenso del trattamento sopra descritto. 

 
 
 
 

Data  Firma     

 
 

Vuoi ricevere la nostra newsletter?     
 

Acconsento il personale autorizzato a riprendere le attività mediante mezzi audiovisivi?     


