Torneo internazionale di Natale
a Poreč (Croazia)
26-29 dicembre 2021
SG.Sport Arese – settore Pallacanestro
www.sgsport.it/pallacanestro
PER CHI?
 U14 (nati nel 2008), U15 (2007), U16 (2006), U17 (2005), U19 (2003-2004)

QUANDO?
 da domenica 26 dicembre a mercoledì 29 dicembre 2021

DOVE?
 in Croazia, a Poreč (in italiano Parenzo)
 distanza: 501 km – 5 h e 30' (fonte Google Maps Arese-Porec), in pullman circa 7 h
 soggiorno presso Hotel **** "Valamar Crystal Hotel" in pensione completa - (indirizzo: Brulo 2,
52440, Poreč, Croazia) Tel: +385 52 465 000

TORNEO E IMPEGNI
 26 dicembre:
◦ ore 7.00 ritrovo al Cici, via dello Sport, 6 - Arese (partenza ore 7:15)
◦ pranzo al sacco
◦ prima partita nel pomeriggio (dipende dall'organizzatore)
◦ cena in hotel
 27 dicembre: partita mattina o pomeriggio o sera
 28 dicembre: partita mattina + pomeriggio
 29 dicembre:
◦ partita mattina + pranzo in hotel
◦ eventuale partita al pomeriggio (dipende dall'organizzatore)
◦ ritorno ad Arese previsto per le ore 21:00

QUANTO COSTA? (pagamento ai dirigenti di ogni squadra)

ACCONTO

200 €

entro venerdì 26
novembre

SALDO

100-130 €

(daremo
comunicazioni in seguito)

(previsione a seconda del n°
dei presenti sul pullman)

entro venerdì 10
dicembre

NOTE:
 possono partecipare anche i genitori pagando pullman e hotel
 in caso di rinuncia, verrà trattenuta una quota del pullman e in base alle indicazione degli
organizzatori del torneo, verrà trattenuta una quota per l'hotel
Informazioni:

 www.sgsport.it/pallacanestro
 Luca Morelli 320/0838376 – l.morelli@sgsport.it

MODULO ISCRIZIONE Torneo internazionale di Natale a Por eč
Io sottoscritto/a _________________________________, chiedo di poter iscrivere mio/a figlio/a al
Torneo intenazionale di Natale a Poreč (Croazia).
Dati Figlio/a
Cognome e Nome (completo):
Luogo di Nascita:
Residente a (Comune):
Indirizzo (via...):
Codice Fiscale:
Squadra (U14, U15, U16, U17, U19):

Data di Nascita:
Prov.

CAP:

Recapiti Telefonici

Tel. Casa:
Cell. Padre:
E-mail 1:

Cell. ragazzo/a:
Cell. Madre:
E-mail 2:

Dichiaro inoltre di conoscere e di accettare il regolamento di comportamento.
Mi impegno a presentare, al momento del check-in:
 per i minorenni non accompagnati da entrambi i genitori (minori di 14). Se è un solo genitore ad
accompagnare, bisogna presentare documento firmato dal genitore assente:
◦ alcune info: http://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/13845b9652b68c3ad871085938
◦ procedura online su www.passaportonline.poliziadistato.it (nota: potrebbe risultare non raggiungibile
per il n° alto di utenti che si collegano al sito). Occorre registrarsi e poi accedere al sito con le proprie
credenziali (CF+password). Si può procedere online all'invio della richiesta di rilascio del
"Documento di Accompagnamento per i minori di anni 14" selezionando il Commissariato Rho-Pero
(via Nazario Sauro, 13, 20017 Rho - Telefono: 02/9390551) come sede del ritiro (oppure alla
Questura di Milano).
Vanno indicati alcuni dati dell'accompagnatore (tra cui: nome, cognome, data nascita, luogo di
nascita, tipo di documento di riconoscimento con tipo di documento e n°, data rilascio, data scadenza,
autorità rilasciante)
◦ al ritiro della documentazione vanno consegnati fotocopia C.I. di entrambi i genitori, dell'atleta e del
coach/accompagnatore a cui si da l'affidamento + dichiarazione scritta e firmata di affidamento del
coach (o altra persona) per la responsabilità di accompagnamento, firmata sia dai genitori sia dal
coach responsabile (in fondo a questo modulo)
 fotocopia del tesserino sanitario della propria regione e della carta d'identità (per archivio)
 portare la carta d'identità in originale durante il viaggio
 fotocopia della vaccinazione antitetanica e relativi richiami
 certificato medico (in originale) per la pratica di attività sportive non agonistiche (per i minori di 11 anni)
o certificato "agonistico" (per maggiori di 10 anni)
 in caso serva: compilazione modulo somministrazione farmaci (con prescrizione medica in allegato)
Firma ______________________________________

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO (MINORE)
Io sottoscritto, _________________________ (cognome, nome), nato a _____________________,
il _______________(data di nascità), con carta d'identità n° ___________________
DICHIARO
di essere disponibile ad accompagnare, quale responsabile, il minore ________________________
nato a ______________________

in data ______________

e avente carta d'identità __________________________
per il torneo di basket in Croazia (a Porec) da 26 dicembre 2018 a 29 dicembre 2021.

Luogo e data _____________________

In fede IL TUTORE (il coach)
_____________________________

