
 
via Giardini, 645/B - 41125 MODENA 

tel. 059-354.197 – 3387455230 ( sett. Giovani ) 
 

MODULO ISCRIZIONE SOCI SAS GIOVANI ALLA VACANZA STUDIO-CAMPIONATO SAS GIOVANI 2012  
PRESSO REGIONE SAS SICILIA OR. - RAGUSA  DAL 2 ALL’8 LUGLIO 2012 E LIBERATORIA MINORILE  

 
www.kastalia.it ………………………… 
(LUOGO)  

 
Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere inoltrato a mezzo e-mail diegodori@libero.it  e una copia consegnata al 
momento dell’arrivo del minore/i. 
 
Il sottoscritto __________________________________________, nato a____________________, 
 
Prov_____________, il _________________, residente a ______________________________, 
 
Prov _______, alla Via________________________________________________ 
 
OPPURE 
 
La sottoscritta _________________________________________, nata a ____________________ 
 
Prov_________, il______________________, residente a ______________________________ 
 
Prov ________, alla Via __________________________________________________ 
 
In qualità di (padre/madre) esercenti la patria podestà sul/sui minori: 
 
nome_______________________ cognome______________________ nato/a a _______________ 
 
Prov_________ il __________________ residente a _______________________________ 
 
Prov_________ alla Via______________________________________________________ 
 
nome_________________ cognome____________________ nato/a a________________________ 
 
Prov_________ il_____________________ residente a____________________________ 
 
Prov_________ alla Via_________________________________________ 
 
1. Autorizzano il/la/i lori figlio/a/i a partecipare alla vacanza - studio come da programma dal giorno 2  mese Luglio anno 2012 
al giorno 8 mese Luglio anno 2012. 
2. Esonerano la SAS, Società Amatori Schaferhunde, da ogni responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o 
danni derivanti da inosservanze di ordini o prescrizioni dell’accompagnatore e autorizzano la stessa a far partecipare i propri figli a 
tutte quelle attività diversificate che verranno prodotte.  
3. Dichiarano che il proprio/a figlio/a – è – non è affetto da patologie alimentari e/o allergie. 
In caso di risposta affermativa produrre certificato medico e rivolgersi alla segreteria per eventuali esoneri o 
richieste di pasti speciali. È obbligatorio il certificato sanitario di sana e robusta costituzione in carta libera del proprio medico 
curante da esibirsi all’arrivo. 
4. Comunicano i seguenti numeri telefonici presso i quali dichiarano di essere sempre reperibili per tutta la durata 
della vacanza del minore/minori autorizzando la Direzione a telefonare a loro, a qualsiasi ora, in caso di 
bisogno: Tel Abitazione_______________, Cell. Madre_____________________ 
Cell. Padre_____________________ Altro_____________________________ 
ATTENZIONE: Nel caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori. 
(cfr.articolo del codice civile modificato dalla legge 8/02/2006 numero 54). 
Per la partecipazione alla vacanza studio è richiesta una iscrizione di euro 100,00 ( quota assicurativa per tutto l’evento a cui 
Il socio giovane partecipa ) da versare inderogabilmente all’arrivo. 
Specifica le eventuali modalità di arrivo del socio sas giovane al sito del campionato  

• il socio giovane arriva con organizzazione propria  
• il socio giovane arriva via aerea presso l’aeroporto di Catania 
• il socio giovane arriva presso il molo navale di Napoli e viaggia organizzato con l’assistenza di un tutor sas 

                Motonave ( TTT Lines ) ritrovo alle ore 18,00 partenza ore 19,30 e arrivo a Catania alle ore 9,30  
Ritorno ( Motonave Caronte tourist ferries ) partenza a Messina alle ore 00,30 e arrivo a Salerno alle ore 9,30  
Sarà cura del comitato organizzatore reg. sas Sicilia garantire lo spostamento logistico fino al sito Kastalia.  
Prezzo medio indicativo di andata e ritorno in motonave di euro 62,00 se confermato presso ag. Viaggio entro il 
15/6/2012 
IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE DEVE ESSERE INVIATO ENTRO IL 15 GIUGNO 2012 all’ email diegodori@libero.it  
Info Diego Dori ( Coordinatore nazionale SAS Giovani tel. 3387455230 )  

 
            
          Luogo________________________ Data__________________Firma dei genitori _____________________________ 

 



 

 

 
 

 

via Giardini, 645/B - 41125 MODENA 

tel. 059-354.197 fax 06-9090766 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE 

DI MATERIALE VIDEO E FOTOGRAFICO DI MINORI 

 

…………………………… 

(LUOGO) 
I sottoscritti 
 
 
…………………………………………………….......…....................................., madre/tutrice legale del minore fotografato 
(nome) (cognome) 
nata a .......…………………........................ il ................................ e residente in .......……………........................., 
 
alla via ....…………………………………………………................... n. ......., recapito telefonico......…………….................. 
 
e-mail..................……………...................; (si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
e 
 
......………………………………………………………........................................, padre/tutore legale del minore fotografato 
(nome) (cognome) 
 
nato a ..........................……………….…... il ................................ e residente in ......………………........................., 
 
alla via ...........………………………………………………............. n. ......., recapito telefonico.......………………................. 
 
e-mail..........................…………...........; (si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità); 
 
in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ...………………………………………........................................... 
 
(Nome e Cognome del minore fotografato) 
 
nato/a a ............................................……...... il .................... e residente in ..........……….………........................, 
 
via ......…………………....................................... n. ......, 
 
con la presente 

 
AUTORIZZANO 

 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, la Società Amatori Schaferhunde con sede legale in 
Modena Via Giardini, 645/b – alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma del materiale video o 
fotografico ritraenti il citato minore………………………………………………………………………………………………………..… 
sul sito internet www.sas-italia.com, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizzano la conservazione degli stessi negli archivi informatici della Società. 
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare alla S.A.S. Società Amatori Schaferhunde Via Giardini, 645/b Modena 41100. 
 
 
La madre/tutrice legale del minore fotografato: firma_______________________________________ 
 
 
Il padre/tutore legale del minore fotografato: firma_________________________________________ 
 
 
Il presente modulo deve essere obbligatoriamente consegnato dal socio sas juniores presso il sito del 
campionato sas giovani e vacanza studio 2012 all’atto dell’arrivo del giorno 2 luglio 2012  



 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
2° CAMPIONATO GIOVANI S.A.S. 2012 

VILLAGGIO TURISTICO KASTALIA 
RAGUSA 7.8 LUGLIO 2012 

 
Il presente modulo deve essere compilato completo e in stampatello 

 
 
Classe______________________________________________________________________ 
 
Nome del cane ____________________________________________ Sesso: M  �         F  � 
  
Data di Nascita _____________________ ROI/SZ ______________________ 
 
Tatuaggio_______________ Microchip_______________________________ DNA  �SI   �NO 
 
Padre______________________________________________________________________ 
 
Roi/SZ_____________Tatuaggio___________ Microchip_________________ DNA  �SI   �NO 
 
Brevetto______________Selezione______________ 
 
Madre______________________________________________________________________ 
 
Roi/SZ_____________Tatuaggio___________ Microchip_________________ DNA  �SI   �NO 
 
Brevetto______________Selezione______________ 
 
Allevatore/Cognome_______________________________Nome________________________ 
 
Proprietario/Cognome______________________________Nome_______________________ 
 
Conduttore/Cognome______________________________Nome________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________ 
 
Tel_______________________Cell___________________________Fax_________________ 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL PEDIGREE E RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DI EURO 20,00  

TRAMITE VAGLIA POSTALE OPPURE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A SOCIETA' AMATORI 

SCHÄFERHUNDE - VIA P. GIARDINI, 645/B - 41100 MODENA – IBAN: IT 63 W 05034 12903 000000000769 

 

 

             Firma del Proprietario                                 Nr.tessera SAS o ENCI, o di altra associazione riconosciuta 
 
 
 

________________________                                 __________________________ 

     
 

CAMPIONATO DI ALLEVAMENTO GIOVANI 2012 

Campo Sportivo – Villaggio Turistico Kastalia 

Via Madrid 11 – 97100 Ragusa 



 
 

CAMPIONATO SAS GIOVANI 2012 
E VACANZA STUDIO 2-8/7/2012 
REGIONE SAS SICILIA ORIENTALE 
In collaborazione SAS IRMINIO 

 
c/o  “ VILLAGGIO TURISTICO KASTALIA “ in  RAGUSA 

                                      
PROGRAMMA VACANZA STUDIO 

LUNEDI 2 LUGLIO : Arrivo dalle ore 15 presso il villaggio e sistemazione logistica  
 
MARTEDI 3 LUGLIO :  
MATTINO : Riunione tecnica sul tema “ analisi del cane da Pastore Tedesco “ (Relatore Beggiato 
S.) 
POMERIGGIO : Riunione tecnica “ criteri di selezione e regolamenti SAS “ (Relatore Beggiato S.) 
Attività ricreative  
 
MERCOLEDI 4 LUGLIO : 
MATTINO : Riunione tecnica sul tema “ Le linee di sangue del cane da pastore tedesco “(Rel. 
Macaluso F.) Con brevi accenni sulle malattie ereditarie del cane.  
 
POMERIGGIO : Prove pratiche di conduzione nei raduni (Relatore Beggiato - Musolino Rocco) 
Attività ricreative  
 
GIOVEDI 5 LUGLIO :  
MATTINO : Riunione tecnica sul tema “ Il settore addestramento SAS “ (Rel. Corvaia A.) 
e prove pratiche di  figuranti SAS (Rel . Salvo Romano-Daniele Petrolo-Salvatore Armenia) 
 
POMERIGGIO : Visita turistico ricreativa a Ragusa-Ibla (Patrimonio Unesco)  
 
VENERDI 6 LUGLIO :  
MATTINO : Tecniche pratiche di conduzione nei raduni (Rel. Pres. Musolino L. - Gaudiano F. – 
Beggiato  S.) 
 
POMERIGGIO : Prove pratiche di allenamento del settore Lavoro  
                      Riunione Assemblea Soci Juniores  
                      Finale di tutti i tornei sportivi-ricreativi organizzati  
 

SABATO 7 LUGLIO : 
CAMPIONATO SAS GIOVANI DI LAVORO (Come da regolamento-totale conduzione giovani) 
con annessa prova di BH a totale conduzione giovani 
 
ORE 18.00 : Riunione tecnica di CAMPIONATO SAS GIOVANI 2012  
ORE 20.00 : Cena Sociale (presso ristorante convenzionato in vill. Kastalia) 
 

DOMENICA 8 LUGLIO : 
   CAMPIONATO SAS GIOVANI DI ALLEVAMENTO (Come da regolamento-totale conduzione 
giovani)  
 
                                                 INFORMAZIONI GENERALI:  
 
Sito logistico campionato : www.kastalia.it  
Sig. Beggiato Stefano   ( Rappr. Ufficiale SAS 3482202084 ) 
Sig. Dori Diego            ( Coordinatore nazionale settore Giovani 3387455230 ) 
Sig. Antotaro Carmela ( Tutor ufficiale SAS 3473825730 ) 
Sig. Nervo Giovanna   ( Tutor Rappr. Italia-Nord ) 
Sig. Raniolo Salvatore ( Rappr. Organizzativo Regione Sicilia 3383444777 ) 



                                                   Logistica convenzionata : 
 
convenzione particolare 
cena sociale del 7 luglio - pernottamento del 7 luglio e prima colazione - totale euro 65,00 
info: www.kastalia.it 
 
 
RESORT DOMUS AUREA C.DA PUNTARAZZI SN 97100 RAGUSA, 
TEL. 0932/640049, info@domusaurearesort.it. 
 
  
STELLA MARINA VIA F.LLI DI DIO SN, SCOGLITTI, 
TEL. 0932/873021, www.booking.com/hotel-stella-marina. 
 
  
HOTEL POGGIO DEL SOLE RESORT C.DA POGGIO DEL SOLE SN 97100 RAGUSA, 
TEL. 0932/668521 FAX. 0932/667288, www.poggiodelsoleresort.it 
  
 
CAMPING BAIA DEI CORALLI (SOLEMARE SPA) LOC. PUNTA BRACCETTO, 
97017 SANTA CROCE CAMERINA (RG), TEL. 0932/918192 FAX.  0932/918282 
info@baiadeicoralli.it; 
  
 
CAMPING SCARABEO S.A.S. C.P. 27 PUNTA BRACCETTO 97017 SANTA CROCE 
CAMERINA (RG), TEL 0932/918096, 0932/918391, 0932/918459, 
www.scarabeocamping.it 
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