
MODULO ISCRIZIONE
Nome

Cognome

Nato il     a

Residente a      Prov

Via       CAP

Tel.

Società     Ruolo

E-mail 1

E-mail 2

Taglia

Desidero iscrivermi al campo estivo che si terrà presso il Campo Sportivo “Don Vittorio” 

Ponte a Greve (FI), nel periodo dal                  al

Autorizzo mio fi glio i cui dati ho sopra dichiarato, a partecipare al Camp dell’A.S.D. Ponte 
Rondinella Marzocco. Autorizzo inoltre la stessa società A.S.D. Ponte Rondinella Marzoc-
co ad utilizzare e gestire i dati personali e le immagini di mio fi glio/a per fi ni istituzionali 
anche attraverso strumenti informatici, ai sensi della legge n. 675-676 del 21 Dicembre 
1996 e successive modifi che date dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Data

Nome

Cognome

Grado di parentela

Firma

Attività ludico-motoria per bambini e bambine con istruttori qualifi cati

A.S.D. Ponte Rondinella Marzocco  A.S.D. Olimpia  S. Quirico Volley



MALUSCI CAMP

I° VOLLEY CAMP ROSAI° VOLLEY CAMP ROSAI° VOLLEY CAMP ROSA

Quote d’iscrizione
1 SETTIMANA:
140 € comprensiva di partecipazio-
ne al camp per 5 giorni, kit di abbi-
gliamento sportivo (1 maglietta, 1 
pantaloncino, 1 paio di calzettoni, 1 
pallone) e 5 pasti presso il ristorante 
della Casa del Popolo di Ponte a Gre-
ve (via Pisana).

2 SETTIMANE:
240 € comprensiva di partecipazio-
ne al Camp per 10 giorni, kit di ab-
bigliamento sportivo (1 maglietta, 1 
pantaloncino, 1 paio di calzettoni, 1 
pallone) e 10 pasti presso il ristoran-
te della Casa del Popolo di Ponte a 
Greve (via Pisana).

3 SETTIMANE:
300 € comprensiva di partecipazio-
ne al Camp per 15 giorni, kit di ab-
bigliamento sportivo (1 maglietta, 1 
pantaloncino, 1 paio di calzettoni, 1 
pallone) e 15 pasti presso il ristoran-
te della Casa del Popolo di Ponte a 
Greve (via Pisana).

Per partecipare al Camp è OBBLIGA-
TORIO presentare il certifi cato me-
dico di idoneità alla pratica sportiva.
Si prega di segnalare, inoltre, even-
tuali intolleranze alimentari al mo-
mento delle iscrizioni.

Per coloro che parteciperanno alle 3
settimane il costo complessivo sarà 
di 300 €.

Responsabile Camp:
Alberto Malusci
Direttori Tecnici
Riccardo Malusci e Stefano Zol
Responsabile Organizzativo
Matteo Caiazzo

Al camp possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 2006 
e il 2014 (5 anni compiuti)

Iscrizioni presso la segreteria del 
campo sportivo “Don Vittorio” 
(via Edoardo Detti, 23 - Firenze) 
tutti i pomeriggi da lunedì a ve-
nerdì dalle 16.00 alle 19.00

PROGRAMMA  E ORARI
PER LE GIORNATE
DAL 11/06 AL 15/06,
17/06 AL 22/06
e 24/06 AL 29/06:

8.30 Accoglienza;
9.00 Allenamento in campo;
11.30 Doccia;
12.30 Pranzo;
15.30 Allenamento
17.30 Consegna dei piccoli
 Atleti alle Famiglie.

N.B. Il Camp verrà svolto con 
la partecipazione di minimo 15 
Atleti per ogni settimana.

Dal I° settembre c/o i nostri impianti sportivi sarà attiva una 
scuola portieri che prenderà il nome “Volo dell’Aquila” sotto 
la guida di Tecnici qualifi cati nel settore.

Per informazioni: Caioli 392 1562133 - Testai 339 1954787

Il Camp di calcio viene diret-
to da Alberto Malusci 

ex calciatore della Fio-
rentina, con metodi 
innovativi di allena-
mento e si avvarrà  
della collaborazione 

di Tecnici riconosciuti 
dalla FIGC.

Il Camp di calcio viene diret-
to da 

dalla FIGC.

Il I° Volley Camp Rosa viene
eff ettuato in collaborazione
con il S. Quirico Volley e diretto
da istruttori qualifi cati.


