
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica REN BU KAN KARATE SPRESIANO - Strada delle Arche, 8 - 31027 SPRESIANO (TV)  
Tel. 3491694500 – www.karatespresiano.it – e-mail: karatespresiano@gmail.com -  

Associati a: FIKTA Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini -  ISI Istituto Shotokan Italia Ente Morale e A.S.D. 

AICS Associazione Italiana Cultura Spor - Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

                                       

 

 

KARATE SUMMER CAMP 2022 
 

Ren Bu Kan Karate Spresiano 
 

03 – 04 – 05 giugno 
 
 
Programma giornaliero  
 

Ore 08.30  Sveglia 
Ore 09.00  Risveglio muscolare 
Ore 09.30  Colazione 
Ore 10.30  Karate (attività motoria)   
Ore  12.30  Pranzo 
Ore 13.30  Relax 
Ore  15.00  Karate (attività motoria) 
Ore 19.30  Cena 
Ore 20.30  Attività ricreative 
Ore 22.30/23.00  Fine giornata 
 
 
Programma  
    

Venerdì pomeriggio:  arrivo, sistemazione nelle camerate, suddivisione in gruppi, regole,  
incarichi, confronto sulla disabilità, orientamento in villaggio 

 

Sabato mattino:  risveglio muscolare, tornei in spiaggia, mare 
Sabato pomeriggio:  attività motoria (karate), tornei in spiaggia, mare 
 

Domenica mattino:  risveglio muscolare, finale tornei  
Domenica pomeriggio: condivisione di gruppo/ sensazioni sul campus, sistemazione, 

saluti e rientro 
 

- 30% 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE - KARATE SUMMER CAMP 2022 
 

03 – 04 - 05 GIUGNO 2022 
 
DATI RAGAZZO/A 
Cognome e Nome __________________________________________________________________ 
 

Data e Luogo di Nascita _____________________________________________________________ 
 

Dati genitore 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 

Data e Luogo di Nascita _________________________________________________________________ 
 

Residenza _______________________________ Città ______________________Cap ______ Prov ____  
 

Telefoni: Casa ____________________ Mamma ___________________ Papà ______________________ 
 

Informazioni importanti da comunicare (allergie, intolleranze, prescrizioni mediche, ecc.) ______ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Consento all’Asd Ren Bu Kan Karate Spresiano al trattamento dei miei dati personali e quelli di mio figlio ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da 
inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge. Prendo atto infine che in difetto del consenso qui 
previsto l’iscrizione al Karate Summer Camp 2022 non potrà aver seguito. 

       Il Genitore _________________________________ 
 

Il sottoscritto _________________________________________ quale genitore / tutore di ____________________________________ sotto 
la mia personale responsabilità dichiaro di esonerare l’Asd Ren Bu Kan Karate Spresiano ed ogni suo incaricato da ogni responsabilità per danni 
patiti da mio figlio. In particolare libera l’Asd Ren Bu Kan Karate Spresiano da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni all’integrità psicofisica 
che mio figlio dovesse subire nell’esercizio dell’attività sportiva nonché in merito ad eventuali danni, di qualsiasi natura, che lo stesso avesse per 
tutto il periodo che trascorrerà presso il Karate Summer Camp 2022. 
Si dichiara infine di sollevare l’Asd Ren Bu Kan Karate Spresiano ed ogni suo incaricato da ogni responsabilità per danni che il minore dovesse 
causare a cose e/o persone nel periodo di durata del Karate Summer Camp 2022. 
 

Data _______________________   Il Genitore _________________________________ 
 

Diritto di immagine: Con l’iscrizione al Karate Summer Camp 2022 l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, affinché abbiano diritto ad 
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della propria partecipazione al Karate Summer Camp 2022 
su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore. 

Il Genitore _________________________________ 

 
Adesioni: entro il 10 maggio 2022 
Modalità di versamento: se tesserati € 20,00 all’atto della prenotazione ed il saldo di € 50,00 entro il 15/05/22. 
Se non tesserati € 50,00 all’atto della prenotazione ed il saldo di € 50,00 entro il 15/02/22. 


