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Prot. n. 53/2017
Cava de’ Tirreni, lì 18/03/2017

OGGETTO: F.I.S.B. in Campus 2017. Tornano i Campus estivi della
Federazione Italiana dei Giuochi Antichi e Sports della Bandiera.
Dal 16 al 22 luglio 2017, presso la struttura "Eurocamp" di Cesenatico (sulla Riviera
Romagnola) i bambini tesserati F.I.S.B. dagli 8 ai 15 anni (una percentuale dei posti
disponibili sarà riservata a ragazzi dai 16 ai 17 anni che hanno già preso parte al
campus negli anni passati) potranno passare un'intera settimana tra gioco,
divertimento, bandiere, tamburi, chiarine e mare.
Il tutto ad una somma decisamente alla portata (220,00€), con educatori di gioco ed
istruttori Federali in grado di intrattenere ed insegnare l'arte della bandiera e del
suonare tromba e tamburo... ma sempre divertendosi! Un'occasione da non perdere!
Il campus, per il periodo che va dal 16 al 22 luglio 2017, può ospitare un massimo di
90 ragazzi, il 10% riservato a ragazzi dai 16 ai 17 anni che hanno già partecipato ai
campus negli anni passati.
La Federazione terrà in considerazione l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
La Federazione prenderà contatto diretto con i Gruppi che iscriveranno un elevato
numero di ragazzi al fine di valutare - considerato il numero di richieste generali
pervenute - la possibilità o meno di accettare tutte le domande: questo per
permettere a tutti i Gruppi di far partecipare i proprio giovani atleti al Campus.
Tutti i ragazzi che parteciperanno dovranno portare con se sia le bandiere che gli
strumenti musicali personali.
Di seguito indichiamo tutte le scadenze:
 Scadenza iscrizione partecipazione:
entro e non oltre il 24 aprile 2017
 Scadenza iscrizione e pagamento: 1° acconto (50.00€) / presentazione
domanda borsa di studio:
entro e non oltre 15 maggio 2017
 Scadenza iscrizione e pagamento 2° acconto (50.00€):
entro e non oltre 19 giugno 2017
 Scadenza saldo (120.00€)
entro e non oltre 7 luglio 2017
__________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le informazioni contenute
nella presente comunicazione hanno natura di corrispondenza riservata, destinata unic amente alle persone sopra indicate in
quanto soggetti affiliati o comunque legati, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto cos titutivo,
dallo statuto e dai regolamenti F.I.S.B., che gli affiliati conoscono ed accettano contestualmente all'affiliazione stessa.
E' vietato copiare, usare, comunicare all'esterno o diffondere il contenuto della presente comunicazione. I trasgressori saranno
perseguiti a norma di legge.
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Di seguito i dati IBAN:
FILIALE: Unicredit – Grosseto Europa
IBAN: IT72C0200814302000100599546
INTESTAZIONE : Federazione Italiana dei Giuochi Antichi e Sports della
Bandiera
CAUSALE: ISCRIZIONE CAMPUS 2017 “NOME E COGNOME”

Il Presidente Federale

__________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le informazioni contenute
nella presente comunicazione hanno natura di corrispondenza riservata, destinata unic amente alle persone sopra indicate in
quanto soggetti affiliati o comunque legati, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto cos titutivo,
dallo statuto e dai regolamenti F.I.S.B., che gli affiliati conoscono ed accettano contestualmente all'affiliazione stessa.
E' vietato copiare, usare, comunicare all'esterno o diffondere il contenuto della presente comunicazione. I trasgressori saranno
perseguiti a norma di legge.

