Basketiamo Camp 2018
dal 25 al 30 giugno 2018 - Foto + Video

Claro, 05.02.2018

Egregi Signori,
Basketiamo, avendo il suo sito ufficiale ( www.basketiamo.ch ) nel quale è possibile “navigare” e
scoprire le numerose attività che propone il camp, vuole pure dare la possibilità di visionare sia le
numerosissime e bellissime fotografie che verranno scattate, che il video che verrà messo online dopo
il camp.
Nell’arco di tutta la settimana la nostra fotografa di fiducia si occuperà di immortalare i vostri adorati figli
durante i bellissimi momenti sportivi come pure durante i momenti “liberi” di svago. Al termine delle
giornate saranno caricate alcune fotografie e messe in rete in modo che i genitori, i familiari, come pure
gli amici le possano vedere direttamente sul sito e rendersi conto delle attività proposte da Basketiamo.
Per poter offrire questo “servizio” ci necessita, per ovvie questioni di privacy, la vostra autorizzazione.
Vi chiediamo quindi gentilmente, per il tramite di questo documento, di darci il vostro consenso.
Sicuri della vostra comprensione, nell’attesa di vedervi presto a Tenero, cogliamo l’occasione per
porgere a voi tutti cordiali e sportivissimi saluti.
Il team Basketiamo
Roger Locatelli & Marco Sassella
Nome e cognome del partecipante:
Nome del genitore:
Ho preso conoscenza di questo documento e autorizzo lo staff BASKETIAMO a caricare sia fotografie che video
di mio/mia figlio/a sul sito internet “www.basketiamo.ch” e utilizzare il materiale per la promozione del Camp
Basketiamo.
Luogo e Data: ___________________________________________
Firma per autorizzazione: __________________________________
Questo documento è da consegnare agli organizzatori o ai monitori al più tardi il primo giorno del Camp
altrimenti spedirlo via POSTA, qualora decidete di non dare questa autorizzazione per comodità vi
chiediamo di specificarlo in un email: basketiamo@webjuice.ch o al telefono 079 676 23 45
Basketiamo attn. Roger Locatelli | in brusede 7 | 6702 Claro
o altrimenti basketiamo@webjuice.ch

www.basketiamo.ch - camp@basketiamo.ch

