
International Sabre Camp
Chianciano Terme - Siena Italia

CATEGORIA MASTER



Nel cuore dell’Italia, circondato dalle splendide colline toscane dichiarate patrimonio dell’

Unesco, l’Associazione Schermistica Lucchese Oreste Puliti vi aspetta a Chianciano Terme

dal 18 luglio al 25 luglio 2021 per una vacanza all’insegna dello sport di alto livello, grazie

alla presenza di Sorin Radoi Maestro della società Oreste Puliti e dello staff della nazionale

Italiana juniores, Eduard Iliescu Coach of the MTV Mainz Fechten club e Sandu Constantin

Coach of Riposta București.

● Sedute giornaliere di preparazione atletica
● Allenamenti tecnici e tattici
● Momenti di svago e relax

Hotel Miralaghi situato a pochi passi dal centro storico dell'antico borgo medievale di

Chianciano Terme e a soli 50 metri dal Centro Sportivo raggiungibile tramite un sentiero

pedonale immerso in un parco, offre la possibilità di usufruire in modo esclusivo e per tutta

la durata del soggiorno, del Palazzetto dello Sport con piscina e palestra attrezzata di

pedane e degli spogliatoi. Presso il ristorante dell’albergo è previsto il trattamento in

pensione completa con piatti tipici della tradizione toscana e della cucina mediterranea con

bevande incluse.



Il Campus avrà durata di 8 giorni e 7 notti.  Ingresso presso l’hotel entro le ore 12:00 del

giorno 18 luglio e termine del campus entro le ore 12:00 del 25 luglio.

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria MASTER regolarmente iscritti alla FIS o

alla Federazione del proprio paese con certificato medico sportivo in corso di validità.

Come materiale occorrente si consiglia: attrezzatura schermistica a norme FIE con armi

funzionanti, magliette, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, telo e costume da mare,

ciabatte e il necessario per l’igiene personale.

La quota di partecipazione è di 550 euro, con anticipo di 250 euro a conferma dell'iscrizione

entro il 15/05/2021. Saldo entro il 30/06/2021 tramite bonifico: Sorin Vasile Radoi BNL

IT32P0100513700000000024447

Il camp verrà svolto nel rispetto delle norme anti covid 19 seguendo le linee guida di

sicurezza del protocollo nazionale.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:

Associazione Schermistica Lucchese Oreste Puliti Lucca

Maestro Sorin Radoi cell.+39 393 3570260 e-mail sorinradoi@yahoo.com

mailto:sorinradoi@yahoo.com
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Associazione Schermistica Lucchese “Oreste Puliti” A.S.D.
Palazzetto Comunale della Scherma - Via SS. Annunziata, Traversa III, 73

C.A.P. 55100 – LUCCA P. IVA 00533800462 E-Mail: schermalucca@inwind.it

MODULO ISCRIZIONE INTERNATIONAL SABRE CAMP 2021

CATEGORIA MASTER

ATLETA : Il/la sottoscritto/a:...............................................................................

Nome:…………………………………….....................

Cognome:…………………………………………………………..

C. Fiscale:…………………………....................... nato a:.................................

prov:.............................

Il:.................................  residente a:................................................. CAP:........................................

in via/piazza:............................................................................. tel. abitazione:...............................

E – mail:................................................................. Cellulare 1:.......................................................

Cellulare 2:.............................................................. Taglia T Shirt:◻S  ◻M  ◻XL

◻XXL
CHIEDE di essere iscritto all’International Sabre Camp che si terrà dal 18 Luglio al 25 luglio 2021 a

Chianciano Terme - Siena Italia.

DATA:................................................... FIRMA:.............................................................................

Associazione Schermistica Lucchese “Oreste Puliti” A.S.D.
Palazzetto Comunale della Scherma - Via SS. Annunziata, Traversa III, 73

C.A.P. 55100 – LUCCA P. IVA 005338004621 e-mail: schermalucca@inwind.it
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Regolamento Generale:

1. La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a

persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo il ritiro.

2. I partecipanti all’International Sabre Camp sono responsabili dei danni eventualmente

arrecati alle strutture ospitanti.

Preso atto ed approvato il presente Regolamento Generale dichiaro di:

◻ Allegare fotocopia del Certificato d’Idoneità alla pratica agonistica in corso di validità.

◻ Allegare eventuale Certificato Medico attestante allergie alimentari o farmacologiche.

◻ Essere in regola con il Tesseramento Federale FIS per la stagione 2020/2021.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 D.L. 196/2003

DATA:................................................... FIRMA:.............................................................................

INFORMATIVA e CONSENSO PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 La informiamo che l’Associazione

Schermistica Lucchese “Oreste Puliti” A.S.D. in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati con modalità manuali,

elettroniche e/o telematiche nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni

di legge. Il conferimento dei dati è necessario per rispondere alle sue richieste, per tesserare e assicurare

gli iscritti alle nostre attività. I suoi dati personali saranno trattati rispetto delle modalità indicate di cui

agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. In ogni caso

saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme

vigenti e del segreto professionale.

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le

quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata (una stagione sportiva). I

dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la

relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

Nella sua qualità di interessato Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la

limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati

personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti

Associazione Schermistica Lucchese “Oreste Puliti” A.S.D.
Palazzetto Comunale della Scherma - Via SS. Annunziata, Traversa III, 73

C.A.P. 55100 – LUCCA P. IVA 005338004622 e-mail: schermalucca@inwind.it
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dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo 2016/679 scrivendo a:

schermalucca@inwind.it

Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà

possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR. Nel caso di specie sarà

onere dell'associazione verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30

giorni. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma

rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie

segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto

pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA -

fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 PEO: garante@gpdp.it - PEC:protocollo@pec.gpdp.it

Data:................................

Firma:...............……………………………………………………………………………………….

TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Gli esercenti la potestà sul minore, si impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la

pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audiovideo, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni

istituzionali. L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli,

interviste, foto o riprese audiovisive non darà diritto ad alcun compenso. L’organizzazione deve

intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni

nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore

escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione delle

immagini.

Data:................................

Firma:...............……………………………………………………………………………………….
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