
 
 
 

 

 
    

DATI DEL PARTECIPANTE AL CAMP:  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

iscritto/a presso la Società __________________________________________________________________ 

nato/a  a___________________________________ il _____ - _____ - ______ tessera FIS n. ____________ 

residente a _________________________ in via ______________________________________  n. _______ 

Specificare la Categoria agonistica appartenenza stagione 2022-2023 ________________________________ 

CONTATTI OBBLIGATORI PER INVIO DELLE COMUNICAZIONI INERENTI IL CAMP 

mail _______________________________ cell. __________________      numero collegato con WHATSAPP 
 

- SE IL PARTECIPANTE AL CAMP E’ MINORENNE, PARTE DA COMPILARE DAL TUTORE RESPONSABILE:  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________  

il _____ -_____ - ______ residente a _____________________ in via ______________________  n. _______ 

Genitore/tutore del minore _______________________________________________________________  

CONTATTI OBBLIGATORI PER INVIO DELLE COMUNICAZIONI INERENTI IL CAMP 

mail _______________________________ cell. __________________      numero collegato con WHATSAPP 
 

CHIEDE 

l’ iscrizione al Fencing Camp di Scherma che si terrà a Bardonecchia nel periodo: 

              1° turno dal 21 Agosto al 27 Agosto 2022 (cat. CADETTI-GIOVANI-ASSOLUTI) 
 
              2° turno dal 28 Agosto al 03 Settembre 2022 (cat. GPG-ESORDIENTI-PRIME LAME) 
 

Presa visione ed approvati i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del “Quote di 
partecipazione e Regolamento generale” e delle “Informazioni per la trasferta e il soggiorno” 
allo stage fornite in calce, ai fini del regolarizzo dell’iscrizione 

SI DICHIARA 
di essere in regola con il tesseramento Federale FIS per la stagione 2021/2022 oppure 
2022/2023 in base alla data di fine partecipazione al Camp e 

SI ALLEGANO 

copia del BONIFICO PAGAMENTO della quota        ACCONTO       SALDO  

copia della TESSERA SANITARIA dell’atleta partecipante al Camp 

copia del CERTIFICATO D’IDONEITA’ alla pratica agonistica con scadenza il ____ - _____ - ________ 

copia firmata ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ 

copia firmata ALLEGATO 2 - LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO 

copia firmata ALLEGATO 3 - AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEL MINORE 

copia firmata ALLEGATO 4 - DELEGA DI ACCOMPAGNAMENTO PER MINORENNI 
copia firmata ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE VACCINALE 

eventuale certificato medico attestante allergie alimentari o farmacologiche 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 definito GDPR. 

 
Data ______________________                           Firma  ____________________________ 

DOMANDA ISCRIZIONE FENCING SUMMER CAMP 2022 
VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA 

 



 
 
 

 

 
    

QUOTE PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO GENERALE  
1) La quota di partecipazione ammonta a € 540,00 assicurazione compresa. (riduzione del 10% per fratelli o 

sorelle). La quota comprende: 

- trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti principali 

- attività sportiva per il periodo indicato 

Quanto non espressamente indicato nel regolamento sarà a pagamento e in loco. 
2) La sistemazione avverrà in camere QUADRUPLE. E’ possibile variare la sistemazione pagando i supplementi: 

- Sistemazione in camera TRIPLA : supplemento 5 € al giorno pro capite 
- Sistemazione in camera DOPPIA : supplemento 10 € al giorno pro capite 

3) Le iscrizioni potranno pervenire entro il 30 GIUGNO 2022.  
L’acconto iscrizione è da effettuarsi entro il 31 Maggio 2022 versando € 300,00, mediante bonifico sul 
c/c dell’Accademia Scherma Marchesa, quale acconto impegnativo.  
Il saldo della quota Camp di € 240,00 deve avvenire mediante bonifico sul c/c dell’Accademia Scherma 
Marchesa entro il 30 Giugno 2022. 

4) Sono previste le seguenti promozioni: 
 - n° 3 GRATUITA’ per i medagliati individuali a Mondiali ed Europei 2022 anche stranieri 

 - n° 6 SCONTI AL 50% per i primi 3 Atleti del ranking italiano Cadetti e Giovani, e tra i primi 10 Atleti 
del ranking italiano Assoluti. 

 -  n° 10 SCONTI AL 30% tra i primi 10 Atleti del ranking italiano Cadetti e Giovani, e tra i primi 20 Atleti 
del ranking italiano Assoluto. 

Per la fruizione della promozione farà fede la data di iscrizione ed il versamento del saldo se 
dovuto in unica soluzione 

5) Copia dell’avvenuto bonifico deve essere consegnato alla Segreteria dell’Accademia Scherma Marchesa. 

6) La quota d’iscrizione in acconto di € 300,00 non è rimborsabile, fatta salva l’ipotesi di non effettuazione 
dello stage. 

7) Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei 7 giorni precedenti la partenza o in caso di soggiorno già 
intrapreso. 

8) La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo il camp. 

9) I partecipanti allo stage devono scrupolosamente osservare le indicazioni impartite dai tecnici 
accompagnatori. 

10) Lo stage sarà attivato con una presenza minima di 40 atleti per turno 

11) La fattibilità del camp sarà vincolata ad eventuali restrizioni conseguenti il COVID 
12) In caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori, sarà restituita l’intera quota versata 

13) Potrà essere richiesto, a carico dei partecipanti, un tampone antigenico negativo eseguito nelle 48 ore 
precedenti l’inizio dell’evento 

14)  I partecipanti allo stage sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture ospitanti 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTREMI BONIFICO BANCARIO PER  ACCONTO/SALDO DELLA QUOTA CAMP 

A FAVORE DI: 
C/C N°000000084070        INTESTATO A: "Accademia Scherma Marchesa" 
ABI 03048  -  CAB 30570  -  IBAN  IT07 O030 4830 5700 0000 0084 070 
PRESSO:  
BANCA DEL PIEMONTE  
Agenzia di Leinì  (Torino) 

CAUSALE  (COGNOME e NOME del partecipante) ACCONTO / SALDO QUOTA SUMMER CAMP 2022 dal _____al ____ 
 



 
 
 

 

 
    

INFORMAZIONI PER LA TRASFERTA ED IL SOGGIORNO 
 

RITROVO 
Il check-in è previsto nel pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 di Domenica 21 Agosto 2022 o di Domenica 28 
Agosto 2022 direttamente al Villaggio Olimpico Bardonecchia (Torino). 
 
TECNICI 
La conduzione tecnica e organizzativa è affidata ad un’equipe composta da Maestri ed Istruttori di scherma 
qualificati. 
 
LE ATTIVITÀ 
La giornata tipo sarà organizzata dai responsabili tecnici che provvederanno alla programmazione e allo 
svolgimento di tutte le attività sportive e ludiche degli atleti. 
E’ possibile che siano previste alcune attività extra con pagamento in loco quali ad esempio: 

 Utilizzo piscina del Villaggio Olimpico 
 Corsa su “Alpine Coster” 
 Visita al museo del Forte di Bramafan 

 
INFORMAZIONI 

Accademia Scherma Marchesa - Tel.: +39 011.200750 
- mail: marchesa@scherma.torino.it  -   Facebook:Fencing Summer Camp Epeexperience 

 
 Segretaria Sig.ra Silvia - cell. +39 331.7229057 
 Tecnico referente Andrea Pelissetti +39 347.6612849 

 
CONTATTI DURANTE LO STAGE: 
I genitori o gli atleti partecipanti allo stage possono fare riferimento a: 

 Pelissetti Andrea – Istruttore dell’Accademia Scherma Marchesa – cell. 347.6612849 
• Villaggio Olimpico Bardonecchia – www.villaggiobardonecchia.it 

 
PROMEMORIA BAGAGLIO AL SEGUITO 
Per la scherma: 
- attrezzatura completa secondo la normativa FIE in vigore con armi “funzionanti”. 
Per le varie attività sportive: 
- tuta da ginnastica - pantaloni corti 
- magliette di cotone - scarpe pesanti e calzettoni per escursioni 
- accappatoio ed asciugamani da bagno/mare - giacca a vento 
- maglione o felpa                                                    - costume da bagno 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
    

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ 
FENCING SUMMER CAMP 2022 Villaggio Olimpico Bardonecchia 

 

- DATI DEL PARTECIPANTE AL CAMP:  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a  a__________________________________ il _____ - _____ - ______ tessera FIS n. ____________ 

residente a _________________________ in via _____________________________________  n. _______ 

- SE IL PARTECIPANTE AL CAMP E’ MINORENNE, PARTE DA COMPILARE DAL TUTORE RESPONSABILE:  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________  

il _____ -_____ - ______ residente a _____________________ in via ______________________  n. _______ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore del minore _______________________________________________________________  

ISCRITTO AL CAMP DI SCHERMA  

          1° TURNO dal 21 Agosto al 27 Agosto (Cat. CADETTI-GIOVANI-ASSOLUTI) 

          2° TURNO dal 28 Agosto al 03 Settembre (Cat. GPG-ESORDIENTI-PRIME LAME) 

DICHIARA 

altresì di sollevare l’Accademia Scherma Marchesa A.S.D. e la F.I.S. da ogni e qualsiasi mia 

responsabilità personale o connessa al comportamento del minore durante il soggiorno, nonché da 

eventuali obblighi degli accompagnatori incaricati, anche ai sensi dell’art.2048 c.c.  

      

           Firma 

Data _______________________    ______________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO  1 



 
 
 

 

 
    

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO  

- DATI DEL PARTECIPANTE AL CAMP:  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a  a__________________________________ il _____ - _____ - ______ tessera FIS n. ____________ 

residente a _________________________ in via _____________________________________  n. _______ 

Codice Fiscale Nr. _____________________________________________________________________ 

- SE IL PARTECIPANTE AL CAMP E’ MINORENNE, PARTE DA COMPILARE DAL TUTORE RESPONSABILE:  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________  

il _____ -_____ - ______ residente a _____________________ in via ______________________  n. _______ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore del minore _______________________________________________________________  

 Concedo ai Responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa l’autorizzazione alla pubblicazione di 
materiale fotografico e video del suddetto partecipante al camp nell’ambito delle attività schermistiche 
inerenti competizioni agonistiche, manifestazioni sportive e attività promozionali comprese. 

 Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.scherma.torino.it e della possibilità 
che il nome del/della suddetto partecipante al camp sia pubblicizzato via web e compaia nelle pagine 
di tali motori e che il nome del/della suddetto partecipante al camp sia diffuso a giornali/televisioni e 
alle testate giornalistiche qualora sia di interesse dell’Accademia Scherma Marchesa diffondere e/o 
comunicare informazioni sportive. 

 Prendo atto che i dati personali in questione del suddetto/a suddetto partecipante al camp saranno 
trattati con supporti cartacei e/o informatici. 

 Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma e conformi alle esigenze di privacy. 

 Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno 
consenso alla pubblicazione e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro. 

 Sollevo i responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti terzi. 

 Confermo che i Responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa sono svincolati da ogni responsabilità 
diretta o indiretta inerente danni al mio patrimonio od alla immagine del/della suddetto partecipante 
al camp, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Data: ____ / ____ / ________ 

In fede: __________________________________ (firma del partecipante al camp) 
 
             __________________________________ (firma del Genitore/tutore del minore) 

 

 

ALLEGATO  2 



 
 
 

 

 
    

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEL MINORE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________  

il _____ -_____ - ______ residente a _____________________ in via ______________________  n. _______ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore del minore _______________________________________________________________  

DICHIARANDO 

 di essere consapevole che, al di fuori dell’orario di allenamento, la vigilanza effettiva e potenziale sul 

minore ricade interamente sulla famiglia; 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all’uscita 

della struttura; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – Villaggio Olimpico e dei potenziali pericoli ; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a 

figlio/a; 

AUTORIZZO 

il/la proprio/a tutelato/a ad uscire da solo/a dal Villaggio Olimpico di Bardonecchia al termine del “Fencing 

Summer Camp Epeexperience” in data _______________________________, senza l’accompagnamento 

di un adulto. 

Il sottoscritto solleva quindi lo Staff del Camp, l’Accademia Scherma Marchesa A.S.D., gli allenatori e i 

dirigenti della Società stessa da qualsiasi responsabilità per gli incidenti e gli imprevisti che possono 

capitare al proprio figlio/a dopo l’uscita dalla struttura. 

 

Luogo e data          Firma del Genitore/Tutore 

 

___________________________              ________________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  3 



 
 
 

 

 
    

DELEGA DI ACCOMPAGNAMENTO PER MINORENNI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. (____), il ___________________  

residente a ____________________________________________________ prov (______) 

in via/piazza ___________________________________________________ n° _________ 

carta d’identità n° _____________________ rilasciata da _________________________________ 

recapito telefonico _______________________________ 

in qualità di genitore/tutore del minore (Nome e Cognome) ________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. (____), il ___________________  

 

DELEGA 

 

Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. (____), il ___________________  

residente a ____________________________________________________ prov (______) 

in via/piazza ___________________________________________________ n° _________ 

carta d’identità n° _____________________ rilasciata da _________________________________ 

per l’accompagnamento, in data ________________ del minore sopra citato durante il 

viaggio di rientro dal “Fencing Summer Camp Epeexperience – Bardonecchia 2022”. 

 

Si allegano: 

- Copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore delegante; 

- Copia del documento di riconoscimento della persona delegata 

 

Firma del delegante 

 

___________________________ 

 

 

 

ALLEGATO  4 



 
 
 

 

 
    

DICHIARAZIONE VACCINALE DI ACCESSO AL 
FENCING SUMMER CAMP 2022 

VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA 
 

ATTENZIONE: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FORNITA DALL’ATLETA 
PARTECIPANTE AL CAMP ALL’ARRIVO AL VILLAGGIO OLIMPICO. 
PER L’ACCESSO AL VILLAGGIO OLIMPICO E PARTECIPAZIONE AL CAMP SARANNO 
CONSIDERATE VALIDE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ATTE AL CONTENIMENTO E DIFFUSIONE 
DA COVID-19 IN VIGORE ALLA DATA DI ARRIVO. 

 

- DATI DEL PARTECIPANTE AL CAMP:  

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ il ___ -___ - _____ 

e iscritto il FENCING SUMMER CAMP EPEEXPERINCE di Bardonecchia nel periodo dal _________ al __________ 

- SE IL PARTECIPANTE AL CAMP E’ MINORENNE, PARTE DA COMPILARE DAL TUTORE RESPONSABILE:  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________  

il _____ -_____ - ______ residente a _____________________ in via ______________________  n. _______ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore del minore _______________________________________________________________  

iscritto il FENCING SUMMER CAMP EPEEXPERINCE di Bardonecchia nel periodo dal   ________ al __________ 

DICHIARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 definito 
GDPR. 

 
Data ______________________                           Firma  ____________________________ 

GUARITO DA INFEZIONE COVID DA MENO DI 6 MESI

EFFETTUATA SOLO 1° DOSE VACCINO

EFFETTUATE  1°  e  2° DOSE VACCINO

EFFETTUATE  1°,  2° e 3°  DOSE VACCINO

ATTENZIONE
I SUCCESSIVI DATI DEVONO ESSERE INDICATI SU

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
(EU Digital COVID Certificate) in forma cartacea oppure su App "IO"

da presentare al momento dell'accredito presso
il Villaggio Olimpico di Bardonecchia

ALLEGATO  5 


