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ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA 
HELLAS  MONTEFORTE 

 
37032 MONTEFORTE D'ALPONE - VR 

 
 
 

è qui ! 
dal 29 agosto al 5 settembre 2009 

 
in 
VAL  SARENTINO (BZ) 

 
HOTEL MURRERHOF         

 
 

Il campo da calcio dista dall'albergo circa 400 m. 
Nell’albergo si trova anche una sala da giochi, ping-pong, ecc. 
Prezzo “speciale” per sette notti con pensione completa: Euro 120,00 per i tesserati. 
I ragazzi saranno seguiti da allenatori e accompagnatori dell’Hellas Monteforte. 
Assegnazione camere secondo disponibilità. 
Il Campus è per i ragazzi dell’Hellas Monteforte, ma genitori, ragazzi non tesserati  
ed altri accompagnatori, sono ben accetti versando la quota del soggiorno per intero. 
Per la caparra versare il 50%, sia per per i ragazzi che per gli adulti. 

 
 

 
 

Partenza Sabato 29 agosto ore 8,30 da Q.re S. Pertini (di fronte Sc. Media) e rientro Sabato 5 settembre in 
giornata. 
 

Se sei interessato, dai la tua conferma compilando il modulo sul retro e consegnalo a Claudio Fattori 
335/7548938 o Giampaolo Ghiotto 392/0508139 entro Aprile 2009. 
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ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA 
HELLAS  MONTEFORTE 

 
37032 MONTEFORTE D'ALPONE - VR 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE PER IL CAMPUS ESTIVO HELLAS MONTEFORTE 
 
 
TESSERATI HELLAS (PARTECIPANTE  cognome e nome) 
 
 
1] ............................................................................................ 
 
 
 
Partecipanti extra (genitori, ragazzi non tesserati o altri accompagnatori) 
 
1] ............................................................................................ 
 
2] ............................................................................................ 
 
3] ............................................................................................ 
 
4] ............................................................................................ 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza i sopraelencati minorenni a partecipare al campus estivo dal 29 agosto al 5 
settembre 2009 in Val Sarentino (BZ). 
 
Con la firma in calce prendo atto ed accetto quanto segue: 
 
• sono a conoscenza dei rischi collegati alla partecipazione al Campus. 
• che l'iscrizione al Campus non prevede la copertura assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva. 
• che i danni provocati alle strutture alberghiera e sportiva dalle sopraelencate persone dovranno essere risarciti. 
• di esonerare A.S.D. Hellas Monteforte da qualsiasi responsabilità e di non richiedere alcun tipo di risarcimento dei danni nel caso di 

infortuni subiti nel corso del Campus e delle attività collegate. 
• autorizzo mio figlio/a ad usufruire di mezzi di trasporto e persone messe a disposizione dalla società stessa o disponibili in occasione 

del Campus, manlevando tali persone e A.S.D. Hellas Monteforte da ogni responsabilità derivante dal trasporto. 
• di aver informato l'altro genitore della presente autorizzazione. 
 

 
CAUZIONE VERSATA : 
 
€ ...................................      Data  ........................................... 

 
 

  Firma autografa del genitore con patria potestà  
 .................................................................................... 

CAMPUS ragazzi_Iscrizione.doc 
pagina 2 


	ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA
	HELLAS  MONTEFORTE
	HOTEL MURRERHOF        

	ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA
	HELLAS  MONTEFORTE

