
����   Stage  BASKET 

SOGGIORNO ESTIVO MONTANO 
DOMANDA DI AMMISSIONE 2021 
PER I FIGLI DEI SOCI CRAL GTT/FITEL  Tra i 6 e i 17 anni 

ISCRIZIONE AL CRAL GTT al Consiglio Direttivo del 
CRAL GTT  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ Caratteristico__________________________ 
 

nato/a a_________________________________________ il _________________ 
 

C.F._ ________________________________________ Posto di lavoro__________________________________________ 
 

Dipendente  G.T.T. �           Infrato �          Pensionato G.T.T. (dal 2020) �         Esterno   � 
 

abitante a______________________________ via ____________________________________________n. ____________ 
 

Tel.__________________________ altro Tel. ______________________e-mail___________________________________ 
 

madre  �      padre  � altro  �         specificare _____________________________________________________ 
 

chiede che il/la minore 
 

Cognome e nome _____________________________________________ C.F._ ___________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________________________________ il ________________________________ 
 

residente a _________________________________________________________________ CAP _____________________ 
 

via ______________________________________________________ n. _______ Tel. _____________________________ 
 
Taglia abbigliamento___________Numero di identificazione indumenti. (rilasciato dall’ufficio Cral GTT) _____________ 

 

avendo preso visione dello Statuto associativo (sul sito www.cralgtt.it) chiede di poter aderire per l’anno 2021 
□ all’Associazione  CRAL GTT 

                        
e 

□ dichiara di versare la quota di Euro 5,00 (cinque/00) per adesione all’Associazione Cral Gtt 

□ dichiara di versare il contributo servizi di Euro 5,00 (cinque/00) a mezzo: 

□ Versamento diretto presso la segreteria del CRAL                                        □       Trattenuta in busta paga 

□ Quota soggiorno € 150.00 (6/12 anni compiuti)          □  Quota soggiorno € 250.00 (13/17 anni compiuti) 

Parte riservata all’ufficio :la rateizzazione del suddetto addebito in N°_____rate da € _________ autorizzando il 

CRAL GTT a trasmettere la presente richiesta a GTT affinché l’Azienda effettui le relative trattenute sul proprio 

stipendio, a partire dal mese di Agosto. 

 

□ Dichiara di essere consapevole che la rateizzazione non potrà esser superiore alla metà dello stipendio anche 

tenuto conto di altre eventuali trattenute contestuali; in tal caso l’Azienda non procederà alla rateizzazione 

richiesta e pertanto il sottoscritto risponderà direttamente al CRAL GTT. 

 

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 
 

����       stage CALCIO ����       stage TENNIS ����      stage VOLLEY 
 

 
 

         

          

 ����   Stage MULTISPORT 

DOMANDA N° _________ 

DATA_________________ 

����  Pos. �  Cont. �  Bon. ����  Rit. 

 ����   Stage DANZA CLASSICA-MODERNA-JAZZ-MUSICAL-HIP POP  



SAUZE D’OULX (TO) 

����    1° turno dal 04/07  al  17/07                ����   2° turno dal 18/07/07  al  31/07  
 

Nel periodo di soggiorno assegnato al bambino, il genitore si impegna, nell’eventualità di non poter essere rintracciabile al 
domicilio abituale, a comunicare tempestivamente all’Ufficio CRAL – G.T.T. – Via Avondo, 26- TO - il nuovo recapito. 

 
N.B 
Il genitore che dovesse ritirare il minore per mancato adattamento dovrà versare al CRAL GTT la quota 
corrispondente ai giorni di mancato utilizzo, calcolata sul costo totale del soggiorno pari  a € 980,00. 
 
Il genitore, senza preventiva autorizzazione scritta del CRAL GTT, non potrà ritirare il minore antici patamente. 
L’autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Presidente del Cral GTT. 
 
In caso di ritiro del minore per motivi di salute, dovrà essere presentata giustificazione medica rilasciata dal 
medico in soggiorno o dalla struttura sanitaria. 
 
ATTENZIONE  Dopo il 22/06/2021 in caso di disdetta senza giustificazione medica scritta, la quota versata non 
verrà rimborsata. 

 

DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER L’AMMISSIONE AL S OGGIORNO ESTIVO, 
DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:  

 
1. domanda compilata in ogni sua parte  
2. liberatoria Summerchampions 
3. certificato medico di sana e robusta costituzione con idoneità all’attività  sportiva non agonistica 
4. fotocopia  libretto delle vaccinazioni con richiamo antitetanico e antidifterico o certificato rilasciato dall’Anagrafe 
5. fotocopia tessera sanitaria europea del minore 
6. fotocopia C.I. 
7. una fotografia formato tessera( per coloro che invieranno la domanda on-line va bene la scansione della foto) 
8. busta soldi per le spese personali del ragazzo (per coloro che invieranno la domanda on-line la busta soldi dovrà 

essere consegnata all’ufficio Cral GTT entro il 22/05/2021). 
 

 

AUTORIZZAZIONE / REGOLAMENTO  
 

 
 

La cifra dovrà essere conservata dal ragazzo/a (evidenziare la scelta)      SI □   NO  □ 
 

• Se avete barrato la casella SI, l’organizzazione si ritiene sollevata da ogni 
responsabilità per eventuali furti o smarrimenti.  

• Se avete barrato NO, la somma sarà gestita dalla segreteria del soggiorno che 
giustificherà a fine soggiorno ogni spesa extra. 

 
 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………… 
Genitore di…….....………………..….... ………………………………………………… 
DICHIARO  di aver consegnato € ……………….. in data ………..…………… per le spese extra del 
ragazzo/a. (Cifra minima consigliata € 70,00). 

 
      

Il Cral GTT invita i genitori a non dotare i propri figli di oggetti di valore (telefoni cellulari, video-
games, ecc.) o altri effetti personali (esempio: capi d’abbigliamento di particolare pregio), per il cui 
smarrimento, danneggiamento o furto non si assume alcuna responsabilità. 

 
 

          
 

 
 



Obbligatorietà tamponi rapidi antigenici 
Summerchampions richiede il certificato che attesti la negatività del 
ragazzo/a al covid-19 tramite tampone antigenico effettuato 48 ore 

precedenti la partenza dell’iscritto. 
 

LIBERATORIA  
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
 

        esprime il consenso                             NON esprime il consenso 
 

alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive o 

delle immagini del proprio figlio minorenne ____________________________________________________ 

in caso di riprese durante il soggiorno estivo organizzato dal  Cral Gtt dichiarando di essere consapevole che 

tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione 

(notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, 

riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette 

immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità e decoro personale e del minore; il 

sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente 

concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 

e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 - GDPR  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________con la sottoscrizione del presente modello 

dichiaro di aver letto le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR  679/2016 e di conoscere le norme relative allo Statuto e al 
tesseramento stipulato dall’ Ente Nazionale / Cral Gtt per i propri associati.  
 
     esprimo il consenso       NON esprimo il consenso 
Al trattamento dei propri dati personali. 
 

     esprimo il consenso ______  NON esprimo il consenso 
alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive o delle immagini del 
proprio figlio minorenne in caso di riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal Ente Nazionale/ Cral Gtt, dichiarando di 
essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione 
(notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web 
streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la 
propria dignità e decoro personale e del minore; il sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è 
liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e 
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

      esprimo il consenso        NON esprimo il consenso 
che le vengano inviate comunicazioni relative a qualsiasi attività e / o servizio promossi o posti in essere da Enti 
Nazionali/Federazioni/Associazioni/Cral Gtt, nonché informazioni promozionali e commerciali,  indagini di mercato, concorsi, ecc., sia 
attraverso e-mail, che per posta, sms o attività di telemarketing, da parte di Enti Nazionali/Federazioni/Associazioni/Cral Gtt  o di 
nostri partners incaricati attraverso accordi commerciali, potendo oppormi in seguito a tale utilizzo. 

      esprimo il consenso        NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali ad Aziende esterne a Enti Nazionali/Federazioni/Associazioni/Cral Gtt, e specificamente 
individuate dallo stesso, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione pubblicitaria e/o allo 
svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all’attività sportiva/formativa di Enti 
Nazionali/Federazioni/Associazioni/Cral Gtt.              
         
 
 
          Firma di entrambi i genitori 

         ________________________________ 

Data_________________________________ 

         ________________________________   
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