
SSD RUGBY PARABIAGO in collaborazione con Asd Pallacanestro Roosters Parabiago

Parabiago Collezioni

Tr
ofeo del Galle�o

RUGBY PARABIAGO 1948

MODULO ISCRIZIONE PARABIAGO SPORT CAMP GALLETTO 2015
 1) settimana 8 giugno - 12 giugno  [   ]
 2) settimana 15 giugno - 19 giugno  [   ]

Cognome ………………………… Nome …………………………..… Anno di nascita |_._._._|

Scuola primaria [   ] secondaria [   ] Nome ………………. Località ……………….… Classe…….

E-mail .....……………….……………………………..

TESSERATO/A PER LA SOCIETÀ :
SSD MINIRUGBY PARABIAGO 1948           ASD ROOSTERS PARABIAGO           ALTRE

In caso di necessità contattare
1) ………………………………………………. Tel. ………….……………….…...
2) ……………………………………………..... Tel. ……..………………………...

NOTIZIE ANAMNESTICHE
Indicare se sono presenti
diabete (   ) epilessia (   ) enuresi (   ) cardiopatia (   ) asma bronchiale (   ) reumatismo a.a. (   )  
crisi acetoniche ( ) altro…………………………………………………………………………...…...

Indicare la presenza di eventuali allergie con referto medico.
Indicare se per: alimenti ………………………………………………………….…………………...
Indicare se per altro
speci�care se è già stata effettuata terapia vaccinica
o se è ancora in atto e quale: …………………………………………………………………………..

Farmaci abitualmente usati ………………………………………………
A cicli ………………………………………………………………………
Farmaci usati in caso di febbre …………………………………………….
Speci�care modalità di somministrazione …………………………………

TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE: CERTIFICATO DI BUONA 
SALUTE (O COPIA) INDICANTE CHE L’ISCRITTO PUò SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA NON 
AGONISTICA E CERTIFICATO D’IDENTITÀ

AUTORIZZAZZIONI:
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti,
ai sensi del D. Lgs 196/2003 per i soli scopi operativi e gestionali dello stage
Per accettazione e per autorizzazione all’utilizzo dei detti dati, barrare il successivo riquadro

Autorizzo la società SSD Rugby Parabiago 1948 a realizzare e pubblicare ai sensi del art. 96 legge n° 633/1941 
(Protezione del diritto d’autore e di altri contessi al suo esercizio) servizi fotogra�ci ai �ni didattici-educativi e di 
promozione pubblicitaria delle attività svolte , attraverso l’utilizzo dell’immagine
Per accettazione e per autorizzazione all’utilizzo dei detti dati, barrare il successivo riquadro

DATA FIRMA



Parabiago Sport Camp

N.B. Compilare la ricevuta solo nei campi evidenziati in grigio.

RUGBY PARABIAGO 1948

MINIRUGBY PARABIAGO SSD SRL


