SCHEDA DI ADESIONE – NICOLAUS ARSENAL CAMP 2014
DATI PERSONALI
COGNOME:

NOME:

NATO A:

IL:

INDIRIZZO:
CAP:

COMUNE:
SCUOLA CALCIO D’APPARTENENZA:
NOME E COGNOME GENITORE

CELLULARE:

INDIRIZZO EMAIL:
CODICE FISCALE GENITORE:

FILE PRENOTAZIONE:
S KIDS

M KIDS

L KIDS

Alt. 128/140

Alt. 140/152

Alt. 152/158

TAGLIA KIT* (segnare con una X)

XL KIDS
Alt. 158/170

M MAN

L MAN

Alt. 178

Alt. 183

*: l’organizzazione, una volta segnata la taglia prescelta, NON assicurerà eventuali cambi di taglie rispetto a quanto già indicato.

Data
gg–gg /mm/ 2014 _________________

PERIODO DI SOGGIORNO
Società’ Organizzatrice

Prezzo

ARSENAL CAMP -

€ 240,00

Modalita’ di iscrizione
E’ possibile aderire agli ARSENAL CAMP 2014 compilando la presente scheda in ogni sua parte, compresa la prestazione del consenso al trattamento dei
dati personali, ed inviandola a Nicolaus Tour s.r.l. al numero fax 0831 304751 o via mail a contabilita@nicolaus.it.
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati come caparra 100€ della quota che non verrà restituita in caso di successiva rinuncia, mentre il saldo
dovrà avvenire entro 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno. La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:

Banca INTESA
IBAN: IT05H 01010 792321 000000 02688
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inviata, tramite fax al numero 0831 304751. Nella causale del versamento va specificato il nominativo
del ragazzo. Nel caso in cui il modulo d’iscrizione non sia stato compilato in ogni sua parte e non sia stato inviato alla Nicolaus secondo le modalità
indicate, l’iscrizione perderà automaticamente efficacia.

Annullamento
Una volta effettuato il saldo della quota d’iscrizione, non sarà restituita alcuna somma di danaro in caso di successiva rinuncia. La Nicolaus si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di annullare i turni con un numero di partecipanti insufficiente allo svolgimento del programma sportivo, impegnandosi a proporre
un’alternativa o, eventualmente, alla restituzione dell’intero importo versato.

Documenti da presentare (in copia)
Al fine di adempiere ai normali controlli ed obblighi sanitari, prima dell’inizio dell’evento, ogni atleta partecipante dovrà consegnare copia dei seguenti
documenti: documento d’identità dell’atleta, tesserino sanitario, certificato per l’idoneità alle attività sportive non agonistiche rilasciato dal medico di base
(certificato agonistico dai 12 anni in su). Inoltre, ogni partecipante dovrà segnalare all’organizzazione eventuali allergie e intolleranze alimentari o
farmacologiche.

Assicurazione
Ogni atleta partecipante sarà coperto da polizza infortuni cumulativa valida per l’intera durata dell’Arsenal Camp.

Responsabilita’
ARSENAL SOCCER SCHOOLS Center-South of Italy operato da TEAM ITALIA si assume la responsabilità vigilando per tutte le attività previste dal
programma degli Arsenal Camp, purchè attuate dagli allievi secondo direttive e modalità stabilite dallo staff organizzativo.
ARSENAL SOCCER SCHOOLS Center-South of Italy operato da TEAM ITALIA e NICOLAUS TOUR Srl, nel periodo di partecipazione all’Arsenal Camp,
non saranno in alcun modo responsabili per qualsiasi danno, materiale ed immateriale, comunque causato dall’allievo a cose e/o persone o all’allievo da
cose e/o persone e non saranno in alcun modo responsabili per quanto possa accadere agli allievi al di fuori del luogo e dell’orario di attività. Ogni
partecipante è tenuto a rispettare le regole della buona educazione e della vita di società, nel rispetto degli altri; in caso contrario, lo staff
dell’ARSENAL SOCCER SCHOOLS si riserva il diritto di espellere gli atleti che non rispetteranno le comuni regole del vivere insieme.
Il genitore del minore partecipante ai corsi dichiara di essere a conoscenza dei possibili rischi che la pratica dell’attività sportiva comporta e di accettarli
integralmente e farsene totalmente carico, rinunciando ad ogni azione, sia civile che penale, nei confronti di ARSENAL SOCCER SCHOOLS Center-South
of Italy operato da TEAM ITALIA e NICOLAUS TOUR Srl

Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli Artt. 13 e 23 DLgs. 196/2003 (codice della Privacy) autorizzo TEAM ITALIA consapevolmente e liberamente, al trattamento dei dati personali
miei e dell’iscritto da me rappresentato, eventualmente anche sensibili (Art. 4 comma 1 D.L gs. 196/2003), da parte di TEAM ITALIA, compresa la
comunicazione a terzi per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo. Titolare del trattamento è TEAM ITALIA SPORT SERVICES S.r.l., Via Caio
Mario, 8 Sc. B – 00192 – Roma. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel
rispetto e i limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del codice, tutte le operazioni previste dall’Art.4 comma 1 lett. A del codice necessarie al trattamento in
questione.
□ Dichiaro di aver letto ed accettato le modalità di partecipazione al Nicolaus Arsenal Camp 2014 in allegato alla presente scheda e presenti sul sito
www.nicolaus.it
Lì _________________________(luogo e data)
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci: ___________________________________________________________________________________

I CORSI
ARSENAL SOCCER SCHOOL
Modalità di partecipazione

In collaborazione con Arsenal Soccer Schools, scuola calcio ufficiale del F.C. Arsenal in italia, dal 22
giugno al 6 settembre 2014, in quattro diverse strutture Nicolaus, i bambini e le bambine di età compresa tra
i 6 e 15 anni avranno l’opportunità di seguire lezioni di gruppo in lingua inglese "Double Club" e un
programma tecnico "Play the Arsenal way" con i tecnici ufficiali dell’Arsenal Soccer Schools, al costo di
240€ a bambino.
Il "Double Club" è un programma innovativo basato contemporaneamente sull'istruzione scolastica e sul
calcio giocato. Lo scopo del programma, grazie anche agli istruttori provenienti dall’Inghilterra, è quello di
sviluppare e migliorare le competenze degli alunni attraverso l'uso di moduli interattivi con un taglio calcistico
che hanno come obiettivo quello di avvicinare gli atleti alla lingua inglese utilizzando come ingrediente
principale l'amore per il calcio e l'interesse per il gioco.
Il programma tecnico "Play the Arsenal way" prevede la partecipazione dei ragazzi ad esercitazioni su
particolari abilità che vengono poi messe in pratica anche attraverso competizioni giornaliere seguite
dalla consegna ai vincitori di medaglie e gadget ufficiali dell'Arsenal Soccer Schools.

PERIODI DI SVOLGIMENTO:
Dal 22 giugno al 12 luglio al Nicolaus Village Barone di Mare (Torre dell’Orso – LE);
Dal 13 luglio al 2 agosto al Nicolaus Village Ostuni Rosa Marina Resort (Ostuni –BR);
Dal 2 agosto al 22 agosto al Nicolaus Village Araba Fenice (Torre dell’Orso – LE);
Dal 24 agosto al 6 settembre al Nicolaus Special Campoverde Village (San Cataldo –
LE).

La quota individuale di partecipazione settimanale all' Arsenal Soccer Camp è di Euro
240,00 e comprende:
•
kit sportivo di allenamento (n. 1 maglia, n. 1 pantaloncino, n. 1 paio di calzettoni)
•

n. 1 zainetto

•

copertura assicurativa

•

materiale didattico per le lezioni di inglese

•

acqua e bevande durante gli allenamenti

•

diploma di fine corso

ESEMPIO DI PROGRAMMA TECNICO SETTIMANALE
Domenica
19.00

Presentazione Arsenal Soccer Camp e
consegna dei kit ufficiali
Lunedì - Venerdì

9.15

Ritrovo dei partecipanti

9.30-10.20

Corso d’inglese Double Club

10.20-10.30

BREAK, RINFRESCO

10.30-12.30

SESSIONE DI ALLENAMENTO RISCALDAMENTO BASATO
SULL'ABILITA' GIORNALIERA DA
ALLENARE (ad es.: passaggio, dribbling,
tiri, possesso palla, controllo palla, ecc.)
Sabato

10.00-11.30

Esibizione Finale

11.30-12.30

Mini tornei e competizioni

12.30

Consegna degli attestati ai partecipanti e
delle medaglie ai vincitori delle
competizioni giornaliere

Orari e giorni sono indicativi e soggetti a variazione a secondo della struttura

E' possibile acquistare il pacchetto Arsenal Soccer Camp al momento della prenotazione del tuo soggiorno oppure
direttamente in loco.
Per una riuscita ottimale del soccer camp si consiglia di soggiornare presso la struttura scelta dalla giornata di
inizio corso.
IMPORTANTE AI FINI DELLA PRENOTAZIONE
La partecipazione all' Arsenal Soccer Camp e’ vincolata alla presentazione preventiva di:
1) certificato medico di idoneità sportiva per bambini che, al giorno di inizio corso, abbiano sino a 11 anni di età
compiuti;
- oppure, certificato medico di idoneità sportiva di tipo agonistico per bambini dai 12 anni in su;
- in alternativa, copia del certificato medico con scadenza post corso, nel caso in cui il bambino, avendo già svolto attività
sportiva, ne fosse già in possesso.
2) copia del tesserino sanitario.
Inoltre, qualora il bambino soffrisse di eventuali allergie o di particolari problemi di natura medica attuale e/o
pregressa, si richiede certificato medico attestante tali patologie con indicazioni sulle terapie mediche in corso.
La mancata presentazione della documentazione medica sopra indicata comporta la non ammissione alle
attività del campus senza generare diritto a rimborso alcuno.

