
 

Il Personal Trainer del Volley 
ITALIA 

MODULO *pre ISCRIZIONE 

 CAMP 2020 Estate della Tecnica  3° EDIZIONE

da consegnare inviare compilato a info@italiaptvolley.it richiesta di PRE iscrizione *
per l’Atleta;

nome cognome…………………………………………………………………………………..

nato a ...................................................... il ………………………………………………………

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………

residente a …………………………............................... CAP ................. Prov ……………………

via ......................................................................... n° …………… 

cell………………………….Mail………………………………………..

Società sportiva di riferimento .................................................................. Categoria…………….

Iscritto al Campionato/i  …………………………………………………………………………….

     

Dati Genitori 

nome e cognome ……………………………………………………………………………………..

nato a ……………………………………………..………….il ……………………………………

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………

telefono .................................................... cell ……………………………………………………..

e-mail ………………………………………………………………………………………………

residente a ………………………………………CAP………………………………

via ……………………………………………….n° ……………Prov ………
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1° Sede: Palestra Manzoni Pianezza

DOMENICHE: 07/14 - 21/28 - Giugno 05/12  Luglio 

POSTI DISPONIBILI : MAX 24 gruppi da 6
ETÀ: 12 Max 18 M/F   
sarà nostra cura definire i gruppi M/F e di età

ORARI:
Domenica 7 Giugno dalle 9,30 alle 11,30 Mental Coach *Pranzo dalle 12,30 alle 14,30 
Allenamento sulla Tecnica + Video ——————
Domenica 14 Giugno dalle 9,30 alle 11,30 Nutrizionista *Pranzo dalle 12,30 alle 14,30 
Allenamento sulla Tecnica
Domenica 21 Giugno dalle 9,30 alle 11,30 Body Worker *Pranzo dalle 12,30 alle 14,30 
Allenamento sulla Tecnica
Domenica 28 Giugno dalle 9,30 alle 10,30 Mental Coach, dalle 10,30 alle 12,30           
Allenamento sulla Tecnica.
Domenica 5 Luglio dalle 10,30 alle 13,30 allenamento Tecnico
Domenica 12 luglio Dalle 10,30 alle 13,30 allenamento Tecnico

(Gli orari e la sede possono variare) 
ps: in base al numero di iscritti ci potrà essere qualche modifica di orario gli allenamenti non si 
potranno recuperare durante il camp,  ma si potranno recuperare alla riapertura a Settembre

ISCRIZIONE
COSTO:        

•Entro il 30 Aprile solo 20€ l’ora tot. 420€ 
• dal 1 Maggio al 31 Maggio 23€ ora tot. 483  
• dal 1 Giugno al 6 Giugno il costo e di 30€ l’ora totale 630€ 

ALTRI COSTI: 15 € Tesseramento e Assicurazione
 

Acconto 30% tramite bonifico in fase di prenotazione, saldo entro il 5 giugno 2020: 
Bonifico Intestato a GIAN LUCA SCIACCA
Iban IT94D0306234210000001925898 
CAUSALE: nome e cognome dell’iscritto,  CAMP 2020 3° Edizione  P.T. VOLLEY ITALIA,

*Pre  Iscrizione si intende che il corso potrà essere attivo con un minimo di 12 Atleti.
* Attendere nostra conferma di attivazione del corso prima di eseguire il pagamento dell’acconto.

L’atleta si impegna ad osservare le regole di comportamento suggerite dalla Società per la sua sicurezza e in 
particolare: 
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1. garantire la puntualità nel rispetto dell’orario di inizio e fine corso;  
2. segnalare l’eventuale assenza, contattando la società e/o l’allenatore o allenatrice entro 24 ore.  
3. utilizzare il materiale idoneo alla attività sportiva, in particolare utilizzando calzature sportive pulite subito dopo 

l’ingresso negli spogliatoi;  
4. non portare con sé oggetti di valore, se non quelli indispensabili, per i quali la società non si riterrà in alcun modo 

responsabile. 

PRIVACY

Oggetto: Informativa ed acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LAs 30 Giugno
2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE 679/2016.
Ai sensi delle normative in epigrafe, la scrivente Gian Luca Sciacca informa che , per l'instaurazione e per l'esecuzione dei 
rapporti verrà in possesso dei dati a Voi relativi qualificati dalla legge come sensibili, personali o come identificativi. Tali 
dati sono oggetto di trasporto per finalità gestionali e di archiviazione del dato per lo svolgimento dell'attività professionale 
svolta. In Conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi ma necessari a pena dell'impossibilità di 
svolgere ed adempiere ai compiti espressamente richiesti. I dati sono trattati su supporto elettronico, magnetico, cartaceo e 
conservati per la durata necessaria all'esecuzione della prestazione e per garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del 
titolare qualora sorgessero contestazioni. Si informa che, in relazione al trattamento dei dati, l'interessato (o gli aventi causa) 
possono esercitare i diritti a cui all'art. 7, D. lgs. 196/2003 ed agli artt. Dal 15 al 22 del reg. UE n. 679/2016. In particolare, 
l'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intelligente. L'interessato può altresì chiedere 
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (compresa la comunicazione 
della richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando a seguito dalla loro comunicazione) o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre ai diritti alla portabilità dei dati, in 
revoca il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca, di proporre reclamo a un'autorità di controllo .
Il Titolare del trattamento e (Presidente Gian Luca Sciacca)

AUTORIZZO
Al trattamento, alla comunicazione per la trasmissione via mail di informazione relative ai nostri servizi ed alla diffusione in 
Italia e all’Estero (solo sul sito della Società 1&1), ove previsto, dei dati del soggetto interessato.

Acconsento si     no
Pianezza, _______________

In fede _________________________________

Invio tramite Gian Luca Sciacca di Newsletter, chiamate, sms, Whatsapp, di informazioni sui servizi e prodotti, scadenze e/
o argomenti di interesse o potenziale interesse. (necessario)

Acconsento si    no
Pianezza, _______________

In fede _________________________________

Acconsento all’utilizzo di foto, video, per solo uso pubblicitario e di informazione sul sito, pagina Facebook , Instagram e 
cartaceo.

Acconsento si    no

Pianezza, _______________
In fede _________________________________

Allego il certificato medico in corso di validità
(obbligatorio)
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Nome Cognome

Età Città

Indirizzo Mail

Cell Società di pallavolo: 

Altezza?

Scheda Pre analisi

Ruolo attuale Ti piace? si no

No perché?

Qual’è il gesto tecnico che vuoi migliorare?

Quali difficoltà riscontri?

Tecniche? Quali?

Fisiche? Quali?

Hai mai fatto un’analisi video? si no

Quante volte ti alleni durante la settimana? n° 

A quale campionato stai partecipando? Quante partite fai alla 
settimana? n°

Sei seguita da un Nutrizionista? si no

Sei seguita da un Mental Coach? si no

Vorresti fare degli allenamenti con il Mental 
Coach?

si no

La tua società è stata informata della tua scelta di 
fare un corso privato?

Il presente modulo e da inviare a: info@italiaptvolley.it

SCHEDA PRE ANALISI

mailto:info@italiaptvolley.it?subject=Invio%20moduloSheda%20pre%20analisi

