
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 
 

 

La Campagna BCD in collaborazione con Fondazione Milan e la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica dà la possibilità ai bambini con diabete, di età compresa tra gli 8 e i 15 anni e di entrambi i sessi, di 

partecipare gratuitamente(escluse le spese di viaggio), per una sola settimana, a uno dei Milan Junior Camp a scelta 

tra: 

• Riva del Garda (Trento): dal 24/06 al 30/06 e dal 1/07 al 7/07 

• Forte dei Marmi (Lucca): dal 24/06 al 30/06 e dal 1/07 al 7/07 

• Ischia (Napoli): dal 24/06 al 30/06 e dal 1/07 al 7/07 

• San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno): dal 24/06 al 30/06 

• San Martino al Cimino (Viterbo): dal 24/06 al 30/06 e dal 1/07 al 7/07 

 

Saranno accettate le iscrizioni fino a esaurimento posti per accoglienza dei singoli campi. 

 

Per partecipare è obbligatorio: 

1) compilare il modulo 1 (modulo di iscrizione del Gestore del Milan Junior Camp selezionato), compreso il 

consenso al trattamento dei dati personali da parte del Gestore del camp e di Milan Entertainment S.r.l.; 

 

2) compilare il modulo 2 (modulo d’iscrizione della Campagna BCD ai Milan Junior Camp 2012), che dovrà 

essere controfirmato per presa visione dal medico diabetologo del Centro di Diabetologia Pediatrica di 

riferimento; 

 

3) far compilare al medico diabetologo, del Centro di Diabetologia Pediatrica di riferimento, che segue il 

bambino nella propria città il modulo 3 (“Piano di cura per il bambino con diabete nei Milan Junior Camp”), 

compreso il consenso al trattamento dei dati personali in ambito sanitario e sulle modalità sullo stato di 

salute del bambino; 

 

4) farsi rilasciare dal pediatra del bambino il certificato medico d’idoneità sportiva non agonistica. Questo 

dovrà essere fatto recapitare secondo le modalità previste da ogni singolo Gestore del Milan Junior Camp 

selezionato; 

 

I SOLI due moduli d’iscrizione di cui al punto 1) e 2) dovranno essere inviati al Coordinamento della Campagna BCD 

all’indirizzo mail adesioni@buoncompensodeldiabete.org o al numero di fax 02 85457077. 

Solo al ricevimento dei materiali sopra indicati seguirà, tramite e-mail del Coordinamento della Campagna BCD o via 

fax, conferma formale dell’avvenuta iscrizione e nominativo e contatto del medico della diabetologia pediatrica 

SIEDP (la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) che fornirà supervisione e reperibilità per 

l’intera settimana in cui si svolge il Milan Junior Camp. Al medico SIEDP si dovranno inviare, entro e non oltre 10 

giorni dalla conferma di iscrizione, una copia del ‘Piano di cura per il bambino con diabete nei Milan Junior Camp’ e 

una copia del certificato d’idoneità sportiva non agonistica richiesto da ogni singolo camp (come da punto 3). In  

caso  non  riceveste  nessuna  comunicazione  si  prega  di contattarci telefonicamente al numero 800 123 927 dalle 

ore 9:00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18:30. 

 

Per ulteriori richieste in ambito medico rifarsi a quanto espresso nel modulo d’iscrizione del Gestore del Milan 

Junior Camp selezionato. 

 

 


