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 TAM TAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

SEDE LEGALE: Via Canonica 5, Torino 
SITO INTERNET: http://www.tamtamtorino.it 
E-MAIL: info@tamtamtorino.it 
C.F.: 97580470017 

 
Torino, 16 Luglio 2021 

 
Carissimi genitori ed atleti,  
siamo lieti di comunicarvi l’organizzazione della 23ª Edizione del BASKET CAMP TAM TAM 
presso il Centro Sportivo Federale di Cantalupa (TO) nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2021.  
L’alternarsi dei nostri allenatori nel far svolgere esercizi a tutte le squadre, sarà il filo conduttore della 
tre giorni, in cui i ragazzi avranno la possibilità di vivere un’esperienza aggregativa, formativa, 
sportiva e sociale di grande rilevanza.  
La tre giorni di specializzazione tecnica, di preparazione fisica e di rafforzamento del gruppo di 
squadra è dedicata agli atleti delle annate dal 2003 al 2010. 
 

Poiché alcuni atleti della scuola media avranno già iniziato le lezioni, organizzeremo in base alle 
adesioni due orari diversi di partenza: 

- Partenza standard  Venerdì 10 Settembre ore 8:30 
- Partenza “medie”  Venerdì 10 Settembre ore 14:30 (atleti con scuola che non intendono partire al mattino) 
- Ritorno per tutti  Domenica 12 Settembre tardo pomeriggio 

Utilizzeremo pullman dedicati per l’andata e per il ritorno 
Il costo per la partecipazione è di 205 € così composto: 

- 190 € per la partecipazione al camp 
- 15 € per tampone da effettuarsi prima della partenza 
- Chi è in possesso di Green Pass completo (doppia dose vaccino) o di tampone negativo 

effettuato entro le 48 ore precedenti la partenza per il camp non deve pagare la quota tampone 
L’importo è da pagarsi mediante bonifico bancario sul conto Unicredit Politecnico, IBAN: 
IT58R0200801160000041335355 intestato a TAM TAM ASD con causale “CAMP BASKET – 
COGNOME NOME ATLETA” 

• Pagamento in unica soluzione (190 € / 205 €) entro il 31 Luglio 2021 
oppure 

• Acconto (100 €) entro il 31 Luglio 2021 
• Saldo (90 € / 105 €) entro il 31 Agosto 2021. 

Inviate la scheda di iscrizione compilata in scansione leggibile al Tesoriere Mauro Dulla (3356941047 
- tesoriere@tamtamtorino.it) e a Fabrizio Friuli (3472485436 - fabrizio.friuli@gmail.com). Fate 
riferimento a loro per informazioni su organizzazione e logistica. 
 
Confidando in un’ampia partecipazione, vi porgiamo cordiali saluti e buone vacanze.  
 

Il Consiglio Direttivo 
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SCHEDA ISCRIZIONE CAMP BASKET TAM TAM – 10-12 Settembre 2021 
 
DATI ATLETA (se già iscritto per l’anno 2020/21 basta indicare Cognome/Nome/Squadra) 
Cognome __________________ Nome ______________ 
Nato a   __________________ Il __ / __ / ____ 
C.F.  __________________ 
Residente a __________________ Via ______________________ Nr _____ 
CAP  __________________ Città ____________________________ 
Cellulare __________________ E-mail ___________________________________ 

Squadra __________________ 
 
 

DATI GENITORI (se già iscritto per l’anno 2020/21 basta indicare Cognome/Nome di uno dei genitori) 
Cognome __________________ Nome __________________ 
C.F.  __________________ 
Cellulare __________________ E-mail ___________________________________ 
 
Cognome __________________ Nome __________________ 
C.F.  __________________ 
Cellulare __________________ E-mail ___________________________________ 
 
 
Partenza Mattino �    Partenza Pomeriggio �  

Data Pagamento ____ / ____ / ________ 
 
NOTE (spazio per segnalare allergie, intolleranze alimentari e/o altre comunicazioni rilevanti) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, i dati personali forniti attraverso questa scheda saranno trattati in modo lecito ed adottando ogni misura 
idonea a garantirne la massima riservatezza, ai soli fini necessari per il perseguimento degli scopi statuari. I dati potranno 
essere comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 
Sottoscrivendo la presente scheda si dà il consenso al trattamento dei dati personali in essa contenuti per le finalità e con 
le modalità sopra indicate. 
 
Firme  _______________________  _______________________ 
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