
 CESENATICO 2021  
26.8.21 / 31.8.21 

 

A.S.D. MILANO3 BASKET                                                                        
Subordinatamente alle vigenti norme di sicurezza in materia di covid-19 

 

Organizza per tutto il SETTORE GIOVANILE il consueto Ritiro di Squadra Pre-Stagione 2021/2022 presso l’EuroCamp di 
Cesenatico. Le annate coinvolte per quest’anno andranno dai più grandi della futura Under20 (anno 2002) alle new 
entry del nostro Settore Giovanile (annate 2009/2010).  

Saranno, come di consueto, 6 giorni di allenamenti mattina e pomeriggio per far cominciare il nuovo anno sportivo ai 
nostri ragazzi nel miglior modo possibile, una full immersion di basket, divertimento e miglioramento, sia individuale che 
di squadra. I ragazzi saranno seguiti dagli stessi Coach che li seguiranno poi nel proseguo dell’annata sportiva. 

Per molti nostri ragazzi ormai il ritiro di Cesenatico è diventato una tappa fissa e attesissima! 

 

La quota di partecipazione, NON comprensiva di trasporto in pullman A/R, è di € 300,00 

La quota comprende:  

- 5 notti in pensione completa c/o l’Eurocamp di Cesenatico (compresi i pranzi dei giorni di arrivo e partenza) 

- T-shirt Cesenatico 2K21 

- Campi di allenamento mattina e pomeriggio outdoor / indoor 

- Spiaggia riservata 

- Possibilità di usufruire di tutte le strutte sportive di Eurocamp 

- Ingresso parco acquatico Atlantica (meteo permettendo) 

- Sanificazione giornaliera delle camere 

Per chi lo segnalerà sul modulo d’iscrizione verrà mandata via e-mail, entro il 01.08.2021, una quotazione a parte, 
esclusivamente riguardante il viaggio in pullman/treno (in base ai numeri). 

 

Modalità di pagamento:  

- Dovranno essere versati come acconto € 50,00 entro e non oltre il 30.05.2021 tramite bonifico bancario 
intestato a A.S.D. MILANO3 BASKET – IBAN    IT 19 M 05034 34210000000003073 con CAUSALE:                                  
“ACCONTO + NOME E COGNOME ATLETA + ANNO DI NASCITA ATLETA + RITIRO CESENATICO 2021” 

- Il SALDO di € 250,00 dovrà essere versato entro e non oltre il 10.07.2021 tramite bonifico bancario intestato a 
A.S.D. MILANO3 BASKET – IBAN    IT 19 M 05034 34210000000003073 con CAUSALE:                                                  
“SALDO + NOME E COGNOME ATLETA + ANNO DI NASCITA ATLETA + RITIRO CESENATICO 2021” 



 

 

 CESENATICO 2021  
 

Regolamento  

 
ASD MILANO3 BASKET organizza il ritiro Pre-Stagione 2021/2022 per i propri atleti del settore giovanile, annate dal 2002 
al 2010 compresi.  

Il presente regolamento contiene le norme che gli iscritti al Camp s’impegnano a rispettare:  

A. L’Atleta dovrà tenere un comportamento improntato alla buona educazione durante lo svolgimento del Camp, 
nei confronti dei responsabili e degli altri partecipanti.  

B. L’atleta s’impegna a rispettare gli orari giornalieri previsti e le direttive degli istruttori; ad avere cura delle cose 
proprie e altrui e delle attrezzature comuni. 

C. L’atleta sarà ritenuto responsabile dei danni causati a persone e/o cose, a lui direttamente imputabili, per 
inosservanza delle disposizioni dettate dagli istruttori.  

 

RINUNCE  
In caso di rinuncia pervenuta entro il 10.07.2021, sarà rimborsata l’intera somma versata. 

In caso di rinuncia comunicata oltre tale data e fino al 01.08.2021, verrà trattenuta la somma di 50 € per spese di 
segreteria. 

Oltre tale termine verranno valutati singolarmente eventuali rimborsi. 

 

DICHIARAZIONE 
 

Il genitore dell’atleta minore o chi ne fa le veci, dichiara il proprio consenso per la partecipazione dell’atleta al Ritiro; 
autorizza che l’atleta minore venga condotto sui luoghi previsti dal programma del tempo con mezzi di trasporto messi a 
disposizione dall’organizzazione; esonera e manleva A.S.D. Milano3 Basket (il Presidente, i dirigenti, gli istruttori) da 
responsabilità di ogni ordine, in caso di incidenti imputabili all’atleta per inosservanza delle disposizioni impartite dagli 
accompagnatori responsabili (art.2043-2048 C.C.). 

 



      
MODULO ISCRIZIONE RITIRO PRE – STAGIONE 2021/2022 CESENATICO 

DA GIRARE COMPILATO AL RESPONSABILE MARCO COLOMBO VIA E-MAIL O WHATSAPP ENTRO E NON OLTRE IL 30.05.2021:                                            
marcolombo@me.com / 333-8607067  

IL SOTTOSCRITTO 

 

NOME              __________________________        COGNOME       _________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA          _______________________________________________________ 

CODICE FISCALE                 _______________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO   _______________________________________________________ 

EMAIL     _______________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DI 

 

NOME                 ________________________        COGNOME      __________________________________ 

RESIDENZA    _______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA  _______________________________________________________ 

DATA SCADENZA CERTIFICATO MEDICO _______________________________________________________ 

EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI          _______________________________________________________ 

TAGLIA MAGLIETTA                      XS                 S                M                 L                   XL                 XXL  

 

Con la presente autorizzo l'A.S.D Milano3Basket al trattamento dei miei dati personali con riferimento alla legge n. 675 del 31/12/1996. Si dichiara che i dati personali 
sono trattati secondo le direttive in vigore in Italia. I dati comunicati non saranno oggetto di alcuna violazione della legge in vigore. Saranno trattati nel rispetto della 
Norme vigenti con/e senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sotto la responsabilità dell'Associazione, che è titolare del trattamento ai sensi 
dell'Art.1 della predetta Legge. Saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, nonché ad altri scopi inerenti l'attività dell'Associazione e del City Camp, quali le 
finalità di compilazione elenchi, divulgazione agli istruttori e comunicazioni tra gli stessi e l’associazione, promotore City Camp. Autorizzo la pubblicazione di foto e 
dati statistici sportivi sul sito dell’associazione e i social network relativi alla stessa associazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e della legge n. 633 del 22 
aprile 1941 

Agli effetti degli art. 1341-1342 del C.C. si approva espressamente la clausola di esonero di responsabilità. I dati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03  
Presa visione del Regolamento 

LUOGO E DATA         FIRMA 

____________________________     _____________________________ 

 

 

INTERESSAMENTO NEL VIAGGIO IN PULLMAN/TRENO ORGANIZZATO DA MILANO3 

              NO, AUTONOMO         SOLO ANDATA        SOLO RITORNO        ANDATA E RITORNO 

 


