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Tennis Club CCR Ispra 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Esperia snc, 21027 Ispra (VA) 

 
 
 

Tennis Camp for Children 
 

Weeks:  1/7-5/7 8/7 - 12/7 15/7 - 19/7 22/7 - 26/7 29/7 - 2/8 19/8 - 23/8 26/8 - 30/8 
 

Registrations are now open for our popular tennis camp aimed at all children aged 5 to 17 years. It 
is a weekly program from 9 am until 5 pm that includes: 

 
• Tennis as principal activity - taught by our teachers Gloria, Agustin, Niso e Angelo. 
• Other recreational activities: ping-pong, football, baseball, floorball and swimming twice a week. 
• Lunch at the Clubhouse, or CCR Cantine or pizza at Stazione together with tennis teachers. 

 
The cost, inclusive of lunch, is of € 140 for children enrolled in the tennis school children and € 160 for 
new students A medical certificate is required. A 5 % discount for the second child and a 10% discount 
for the third child of the same family will be offered. An additional discount of 10% will be applied to all 
registrations covering three or more tennis camps.  
 
The deadline for registering is the last Friday prior to the start of the camp. Late registrations are 
subject to an addition fee.  

 
 
  
 
 

Sono aperte le iscrizioni per il tennis camp inteso per i tutti ragazzi dai 5 ai 17 anni. Si tratta di un 
programma settimanale dalle ore 9.00 alle 17:00 che include: 

 
• Tennis come attività principale con i maestri Gloria, Agustin, Niso e Angelo. 
• Altre attivita' ricreative: ping-pong, calcetto, baseball, floorball, piscina due volte alla settimana etc… 
• Pranzo al ClubHouse, o alla mensa del CCR, o pizza alla stazione con i maestri. 

 
Il costo, pranzo incluso, è di € 140 per i ragazzi della scuola tennis e di € 160 per i nuovi allievi Si richiede 
un certificato medico non agonistico. Verrà offerto uno sconto famiglia del 5% per il secondo figlio e del 
10% per il terzo figlio iscritto. Un ulteriore sconto del 10% verrà applicato per iscrizioni a tre o più tennis 
camps.  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria entro l’ ultino Venerdi antecedente l’ inizio del 
campus. Ritardo nella presentazione dell’ iscrizione comportera’ un importo addizionale.  
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Registration Form 
 

 
 

Iscrizione per la(e) settimana(e) - Registration for the week(s)  (Croce / cross X ) 
 

• Week 1 Dal/From 1/7 al/to 5/7 

• Week 2 Dal/From  8/7 al/to 12/7 

• Week 3: Dal/From 15/7 al/to 19/7 

• Week 4: Dal/From 22/7 al/to 26/7 

• Week 5: Dal/From 29/7 al/to 2/8 

• Week 6: Dal/From 19/8 al/to 23/8 

• Week 7: Dal/From 26/8 al/to 30/8 

 
 

1. Cognome/ Surname: Nome / Name: 
 
 

Nato a / Born in il/on Età/Age: 
 
 
 

2. Cognome/ Surname:  Nome / Name:  (sconto 5%) 

Nato a / Born in il/on  Età/Age: 

3. Cognome/ Surname:  Nome / Name:  (sconto 10%) 

Nato a / Born in il/on  Età/Age: 

 

e-mail (UPPERCASE): …………………………………………………………………………………… 

Residenza :  ………………………………………………………..……………………………………….. 

Cittadinanza / Citizenship:  …..............……………   Codice Fiscale / Fiscal code: .................................................................... 
 
Cell / Mobile: ........................................... Uffucio/Office: ........................... Casa/Home: .................................................. 



 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

sportive e progettuali organizzate da questa Associazione Sportiva Dilettantistica dando il pieno consenso alla 

possibile diffusione delle stesse sul sito WEB e sul profilo Facebook  del  JRC Tennis club ccr ISPRA  

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web 
e Facebook. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di 
questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una 
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o 
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona 
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 
salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è 
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di 
comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di 
dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in 
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è 
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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