
 

         

 

 
 

 

Tortuga’s camp 2022 

modulo d’iscrizione 

 

nome e cognome                                                                                   soprannome 
 

città                                                                   CAP                                    via                                                nr. 
 

telefono                                                                                     e-mail 
 

luogo e data di nascita                                                          codice fiscale 
 

allergie e intolleranze alimentari 
 

note 
 

Obbligo del green pass per ragazze e ragazzi maggior i d i 12 anni  

(fino a nuove disposizioni governative) 

 

settimana 4 

        

        settimana 5 

            

           settimana 6 

                 

                 settimana 7 

27 giugno – 1 luglio 4 – 8 luglio  11 – 15 luglio 18 – 22 luglio 

  Tortuga’s camp   Tortuga’s camp   Tortuga’s camp   Tortuga’s camp 

  tennis-pro summer camp   tennis-pro summer camp   tennis-pro summer camp   tennis pro summer camp 

 

 

   

  per informazioni telefonare il numero 031555612 oppure scrivere a info@newlariopark.it  
 
 
    Costi e orari 
 
     Tortuga’s camp 
                       
     orario standard  camp dalle 8.30 alle 17,00 

                                                                    costo: € 250,00 a settimana   (€100,00 1asettimana)                                
      orario prolungato  

   arrivo dalle 7.30   pre-camp + camp  
   uscita alle 18,00  post camp + camp  

costo: € 275,00 a settimana   (€120,00 1asettimana) 
                                                                
   pre-camp + post-camp +camp                        costo :€ 290,00 a settimana  (€130,00 1asettimana) 

 

 

settimana 1 settimana 2  settimana 3 

9 e 10 giugno 13 – 17 giugno 20 – 24 giugno 

  Tortuga’s camp 
  tennis-pro summer camp 

  Tortuga’s camp 
  tennis-pro summer camp 

  Tortuga’s camp 
  tennis-pro summer camp 

mailto:info@newlariopark.it


  
     Tennis pro summer camp  
     Riservato agli allievi della Scuola Tennis pre-agonisti / agonisti 
                         
      orario  dalle 9,00 alle 12,00   oppure   dalle 14,00 alle 17,00 

 
costo: € 35,00 al giorno / € 140,00 a settimana 

 

 ogni turno comprende 2 ore di tennis + 1 ora di preparazione atletica  

 orario e turno sono da concordare con il direttore del camp.  

 

importante: 
 

per l'iscrizione di più fratelli, nel medesimo periodo, oppure per l'iscrizione a più di 

una settimana verrà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa settimanale 
 

 

pagamenti 
 

presso la segreteria del centro sportivo (contanti, assegno, carta di credito),  tramite bonifico sul conto della 
High Tennis School SRL SSD - iban IT76Q0310451210000000820937(Deutsche Bank). Nella causale 
specificare: nome e cognome del partecipante + numero della settimana 

 
 

La sottoscrizione del presente modulo obbliga al rispetto delle condizioni generali e del 
regolamento del centro sportivo Newlariopark, nessuna parte esclusa. 

 

data ……………………………………………………………………………                firma ……………………………………………………………………………………….. 
                              del genitore o di chi ne fa le veci  
                

                                                                                                       sfaff Newlariopark ………………………………………………………………………. 
 

 

quota settimana 1 – 

data/modalità 

quota settimana 2 – 

data/modalità 

quota settimana 3 – 

data/modalità 

quota settimana 4 – 

data/modalità 

    

quota settimana 5 – 

data/modalità 

quota settimana 6 – 

data/modalità 

quota settimana 7 – 

data/modalità 

 

    

 

consenso al trattamento dei dati personali 
 

Con la presente dichiaro di aver preso visione sul sito internet del Newlariopark o in segreteria sui diritti connessi al 

trattamento dei dati personali da parte della High Tennis School SRL SSD, trattamento finalizzato alla gestione del 

rapporto contrattuale e all'adempimento degli obblighi di legge. 

Fornisco pertanto il consenso al trattamento dei dati personali riferibili a me e/o al minore di cui esercito ruolo 

genitoriale per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. Fornisco, inoltre, consenso al trattamento, 

ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto 9 e la cessione al di fuori dell’Unione Europea, dei 

medesimi dati personali, per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa al punto 3, al punto 4. Autorizzo all’invio di 

comunicazioni via mail mediante l’indirizzo …………………………………………………………………………………………. via sms e via whatsapp al 

numero ……………………………………. che vi autorizzo a inserire in mailing list e chat di gruppo. Con la presente esprimo anche 

il mio consenso alla pubblicazione di dati e immagini mie e di mio/a figlio/o sulla pagina Facebook, sul sito internet, 

su pubblicazioni e brochure pubblicitarie da parte della società e alla loro cessione a organi di stampa a tema 

sportivo, purché non avvenga per perseguire finalità di natura economica 

……… 

        Luogo e data ………………………………………                                                         firma …………………………..………………………………………. 
 

 
 


