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DOMANDA ISCRIZIONE FENCING SUMMER CAMP 2019 
VILLAGGIO OLIMPICO SESTRIERE 

 

SOCIO MINORENNE: Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Genitore del minore ___________________________________________________________ 

iscritto/a presso la Società __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________il _____ -_____ - ______ tessera FIS n. ____________  

residente a _________________________ in via _____________________________________  n. _______ 

tel. n. ______________cell. n.  ____________________mail ______________________________________ 
 
SOCIO MAGGIORENNE: Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ 

iscritto/a presso la Società __________________________________________________________________ 

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

residente a _________________________ in via _____________________________________  n. _______ 

tel. n. ______________cell. n.  ____________________mail ______________________________________ 

C H I E D E 

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

1° turno dal 19 Agosto al 25 Agosto 2019 (cat. CADETTI-GIOVANI-ASSOLUTI) 
 
2° turno  dal 26 Agosto al 1 Settembre 2019 (cat. GPG-ESORDIENTI-PRIME LAME)  

Arma praticata __________________________ Categoria ________________________________________ 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
1) La quota di partecipazione al solo stage ammonta a € 450,00 assicurazione compresa. 
2) Le adesioni dovranno pervenire entro il 26 Aprile 2019 e la conferma iscrizione è da effettuarsi entro il 

31 Maggio 2019 versando € 150,00, mediante bonifico, quale acconto impegnativo. Il saldo della quota 
stage deve avvenire mediante bonifico sul c/c dell’Accademia Scherma Marchesa entro il 30 Giugno 
2019. 

3) Copia dell’avvenuto bonifico deve essere consegnato alla Segreteria dell’Accademia Scherma Marchesa.  
4) La quota d’iscrizione in acconto di € 150,00 non è rimborsabile, fatta salva l’ipotesi di non effettuazione 

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

intrapreso. 
6) La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo il camp. 
7) I partecipanti allo stage sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture ospitanti 
8) I partecipanti allo stage devono scrupolosamente osservare le indicazioni impartite dai tecnici 

accompagnatori. 
Preso atto ed approvato i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  del Regolamento Generale e delle Informazioni Generali 
fornite in calce per la trasferta ed il soggiorno allo stage, dichiaro di: 

allegare fotocopia della tessera sanitaria 
allegare fotocopia del certificato di idoneità alla pratica agonistica in corso di validità 
allegare eventuale certificato medico attestante allergie alimentari o farmacologiche 
essere in regola con il tesseramento Federale FIS per la stagione 2019-2020 
aver preso visione e firmato il modulo di scarico responsabilità (per i genitori di atleti minorenni)  

Si dichiara di aver ricevuto l’ "Informativa sulla privacy" allegata ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del regolamento (UE) 
2016/679 definito GDPR e esprimo il consenso al trattamento dei dati personali  

 
Data ______________________                           Firma  ____________________________ 
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INFORMAZIONI GENERALI PER LA TRASFERTA ED IL SOGGIORNO 

 
 

RITROVO 
È previsto il check-in il pomeriggio entro le 16.00 di Lunedì 19 Agosto 2019 o di Lunedì 26 Agosto 2019 
direttamente al Villaggio Olimpico Sestriere (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. 
 
INFORMAZIONI 

 Accademia Scherma Marchesa - tel. 011.200750 - fax 011.3810230 
 - mail: marchesa@scherma.torino.it   -   Facebook:  Fencing Summer Camp Epeexperience 

 
 Segretaria Sig.ra Raffaella - cell. 331.7229057 

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

 Manni Alice – Istruttore dell’Accademia Scherma Marchesa – cell. 333.3219369 
• Villaggio Olimpico Sestriere – www.villaggiolimpico.com 

 
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 
___________________________________________________________________________ 

 
 

ESTREMI BONIFICO BANCARIO PER IL SALDO DELLA QUOTA STAGE  
 

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:   ACCONTO  O  SALDO QUOTA SUMMER CAMP 2019 
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DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ 
FENCING SUMMER CAMP 2019 Villaggio Olimpico Sestriere 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………….….., 

nato a …………………………………………….………………….………………………………….. il ………………..…….., 

residente in ………………………………………….……...., via ………………………………………………….…………., 

in qualità di genitore esercente la potestà sul minore ………………………………………………………., 

tessera FIS n…………………….………., con la presente 

 

AUTORIZZA 

Il/La proprio/a figlio/figlia a prendere parte alle stage di scherma: 

1° TURNO dal 19 Agosto al  25 Agosto (Cat. CADETTI-GIOVANI-ASSOLUTI) 

2° TURNO dal 26 Agosto al  1 Settembre (Cat. GPG-ESORDIENTI-PRIME LAME) 

 

DICHIARA 

di aver provveduto all’iscrizione del proprio  figlio/figlia e provvederà entro la data del 30 Giugno 

2019 al pagamento della quota a saldo. Dichiara altresì di sollevare l’Accademia Scherma Marchesa 

A.S.D. e la F.I.S. da ogni e qualsiasi responsabilità connessa al comportamento del minore, nonché 

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

 

          Firma 

Data ……………………………………..    …………………………………………………… 
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LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MINORENNI 

 

Io sottoscritto/a: (Nome e cognome del tutore)_____________________________________________ 

Nato/a il ____ / ____ / ______  a _____________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente in ______________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. _____________________________________________________________________ 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) __________________________________________________________ 

Nato/a il ____ / ____ / ______   a ____________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente in ______________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. _____________________________________________________________________ 

 

 Concedo ai Responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa l’autorizzazione alla pubblicazione di 
materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne 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 minorenne sia pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di 
tali motori e che il nome del/della minorenne 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 minorenne 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 mio/a 
tutelato/a, 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 tutore legale) 
          
             __________________________________ (firma minorenne tutelato/a) 
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LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MAGGIORENNI 

 

 

Io sottoscritto/a: _____________________________________________________________________ 

Nato/a il ____ / ____ / ______  a _________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente in __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. _______________________________________________________________  

 

 

 Concedo ai Responsabili dell’Accademia Scherma Marchesa l’autorizzazione alla pubblicazione di 
materiale fotografico e video del sottoscritto 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 mio nome sia pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori e che 
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 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 vieto 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 o alla immagine del/della 
sottoscritto/a, 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) 
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INFORMAZIONE AI SENSI DEL GDPR (UE) 2016/679 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

 
Si informa Il/la Sig./ra …………………………………………………………………………………………………… che: 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD , General Data Protection Regulation 
- Regolamento (UE) 2016/679 definito GDPR, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla 
Federazione Italiana Scherma ai sensi e per gli effetti del Codice in oggetto. 
La informiamo che presso la Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Scherma Marchesa esiste una banca dati, 
nella quale sono inseriti i suoi dati personali. 

Finalità del trattamento : Il conferimento dei dati personali  è  indispensabile  per  il  corretto  adempimento  degli 
obblighi previsti dalle norme di legge, dallo Statuto dell' A.S.M. e della F.I.S. La raccolta di dati può essere conseguente 
alla costituzione di un incarico sociale presso l’Accademia Scherma Marchesa, per rappresentare, assistere e tutelare i 
Soci o finalizzato alla liquidazione di un compenso e agli adempimenti ad esso correlati nei cui confronti l' Accademia 
Scherma Marchesa A.S.D. è obbligata per norme di legge. 

Natura del conferimento dei dati : i suoi dati personali sono indispensabili per la corretta prosecuzione nel tempo del 
suo rapporto con l' A.S.M.. 

Caso di rifiuto: il Suo eventuale rifiuto di fornire dette informazioni, comporterebbe la concreta impossibilità di svolgere   
il nostro compito di tutela e rappresentanza nei confronti dei Soci, facendo venir meno le ragioni del rapporto 
associativo e il proseguo del rapporto con l’Accademia Scherma Marchesa. 

Soggetti ai quali sono comunicati i dati : L' Associazione suddetta, comunicherà e diffonderà  a terzi le informazioni e i 
dati degli associati e dei collaboratori esclusivamente per ragioni istituzionali, funzionali ed inerenti il rapporto 
associativo. 

Dati sensibili : i dati sensibili verranno da noi sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per   legge. 

Modalità del trattamento : i dati personali in questione saranno trattati con  supporti  cartacei  e/o  informatici,  e 
verranno conservati presso la Sede dell' A.S.M. fino alla scadenza dei termini di legge  

Diritti dell'interessato : per consentirLe la più completa conoscenza dei diritti che Le competono, La invitiamo a prendere 
visione del contenuto del Regolamento (UE) 2016/679 definito GDPR. 
Tra le misure adottate, a implementazione delle procedure esistenti, vi sono in particolare i seguenti adempimenti: 
1) ai fini della verifica e adeguamento di tutte le informative sulla privacy si allega il modello di informativa adottato 

con obbligo di visione 
2) istituzione e compilazione di un registro dei trattamenti a cura della Federazione Italiana Scherma 
3) istituzione della casella PEC privacy@pec.federscherma.it dedicata a possibili segnalazioni di "data breach" che sarà 

utilizzata per denunciare il sinistro all'Autorità Garante entro 72 ore dall'evento , oltre che a ricevere istanze di 
cancellazione di dati degli archivi della Federazione  

4) Al fine di ottenere la cancellazione, la visualizzazione, l’aggiornamento e la rettifica ovvero, qualora vi abbia 
interesse, l’integrazione dei dati o opporsi all’utilizzo dei Suoi dati personali anche da parte dell’Accademia Scherma 
Marchesa, sarà sua cura comunicare tale intenzione per iscritto anche al seguente indirizzo PEC 
accademia.marchesa@pec.it. 

L’interessato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate 
nella presente comunicazione ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla 
comunicazione e diffusione dei dati stessi per le finalità sopra indicate. 
La invitiamo pertanto, a ritornarci firmata copia della presente informativa. 
 

Torino, ………………………………… 
         Accademia Scherma Marchesa 
           Per presa visione                        Il Presidente 

 
…………………………………………           ………………………………………… 

 


