
Durante il camp ti allenerai, giocherai e ti sfiderai
a fine giornata con i tuoi "colleghi miniarbitri" 
mettendo in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti!
 

Istruttori CIA QUALIFICATI
ARBITRI INTERNAZIONALI
ALLENATORI e ISTRUTTORI DI FAMA NAZIONALE 

Iscriviti al REFEREE junior camp per miniarbitri ed ufficiali di campo che 
la F.I.P. - Comitato Provinciale di Treviso - organizza per te in Ghirada 
dalle ore 17.00 del 23 agosto alle ore 12.00 del 29 agosto 2015.
L' allegria e il divertimento ti riempiranno le giornate!
Non solo lezioni tecniche in sala! I ragazzi si divertiranno utilizzando tutte le 
strutture de “La Ghirada” quali piscina, campi da beach volley, basket e 
calcetto! Inoltre, prima di terminare la giornata, avranno modo di mettere in 
pratica quanto imparato arbitrando le partitine dei campers.

le iscrizioni sono
aperte a ragazzi/e
dai 12 anni in su

Per info: Andrea Zangrando
(Resp. Tecnico Camp)

cell: 320.41.46.421
mail: a.zangrando@gaptreviso.it



DIVENTANDO ARBITRO O UFFICIALE DI CAMPO POTRAI:
 

Scheda di iscrizione REFEREE JUNIOR CAMP

Società di appartenenza

SONO GIA’ MINIARBITRO SI NO SI NOSONO GIA’ UFFICIALE DI CAMPO

Taglie

 > AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER IL CORSO DA MINIARBITRO

La Federazione Italiana Pallacanestro con sede a 
Treviso, in qualità di titolare del trattamento dei 
Suoi dati, desidera informarLa di quanto segue: 
1) I suoi dati personali saranno sottoposti al 
trattamento previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196 
con il supporto di mezzi cartacei, informatici, 
telematici. 2) I Dati che verranno forniti saranno 
utilizzati in relazione alle esigenze connesse a 
tale evento, per iniziative promozionali e finalità 
statistiche. 3) Il conferimento dei Dati stessi non 
è obbligatorio per legge. Tuttavia, il mancato 
conferimento degli stessi comporterà la sua 
esclusione dall'evento. I dati verranno trattati per 
tutta la durata dell'Evento e potranno essere 
comunicati anche ad altre società sponsor della 
manifestazione. 4) Relativamente ai Dati in nostro 
possesso, il partecipante può esercitare i diritti 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in 
particolare può rivolgersi a Federazione Italiana 
Pallacanestro per conoscere i propri Dati e farli 
integrare, modificare o cancellare per violazione 
di legge, od opporsi al loro trattamento. 
Responsabile del trattamento dei Dati è il Legale 
Rappresentante di Federazione Italiana 
Pallacanestro, domiciliato presso la sede della 
stessa.  La presente vale anche come liberatoria, 
autorizzando FIP  Comitato Provinciale Treviso 
all’utilizzo a scopi promozionali delle delle 
immagini fotografiche e televisive che verranno 
realizzate durante il soggiorno. La partecipazione 
al Referee Junior Campo è gratuita ad esclusione 
delle spese di vitto e alloggio. E’ richiesto il 
versamento della caparra di 100 euro all’atto 
dell’iscrizione che verrà restituito a camp 
completato.
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Vedere la pallacanestro sotto un nuovo punto di vista
Avere la tessera per accedere gratuitamente a tutte le partite di basket
Ricevere un compenso per ogni gara
Entrare in un grande gruppo di amici e colleghi


