REGOLAMENTO
1. L’iscrizione al Camp deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potestà
genitoriale”, di seguito denominato “genitore/i”. La procedura per iscriversi prevede i
seguenti passaggi:
a. Compilare il Modulo d’iscrizione
b. Pagare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario, composta da:
1. Caparra (50% – contestualmente all’iscrizione)
2. Saldo (50% – entro 15 gg. Dall’inizio del camp)
c. Inviare tramite mail o consegna diretta , il Certificato di idoneità alla pratica sportiva
non agonistica e copia del tesserino sanitario.
2. I posti sono limitati. La partecipazione al Camp è quindi garantita unicamente dopo aver
effettuato il versamento della caparra del 50%
3. Le attività presentate nel programma giornaliero sono a titolo esemplificativo.
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma proposto qualora
particolari circostanze lo richiedano.
4. L’Organizzazione si riserva di annullare il Camp per cause di forza maggiore, per
esigenze tecniche o per non aver raggiunto un numero minimo di partecipanti. In tale caso
l’iscritto avrà il diritto solamente al rimborso di quanto versato.
5. In caso di rinuncia, per un problema oggettivo documentabile, l’Organizzazione restituirà
la caparra versata fino a 7 giorni prima della partenza. Dopo tale data nessun rimborso è
dovuto.
6. L’Organizzazione, sulla base della scelta effettuata all’atto dell’iscrizione e della
disponibilità dei posti nella struttura ricettiva, si riserva il diritto di scegliere dove far
alloggiare i partecipanti.
7. Di fronte a gravi situazioni disciplinari, quali a titolo di esempio il mancato rispetto agli
istruttori o il comportamento irriverente e offensivo verso altri partecipanti,
l’Organizzazione si riserva il diritto di espellere l’iscritto, previo avvertimento alla
Famiglia. In tale caso non viene rimborsata la Quota d’Iscrizione. Inoltre, il partecipante
che, a causa di un comportamento irriguardoso, danneggia le strutture ricettive, i materiali
dell’area sportiva o qualsiasi altro oggetto, dovrà rifornire i danni arrecati.
8. L’Organizzazione precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o
di qualsiasi tipo di oggetto personale non da essa custodito.
9. I genitori devono comunicare all’Organizzazione il/i recapito/i completo/i preso cui sono
sempre reperibili al fine di essere contattati in caso di necessità. In caso di inosservanza o
di irreperibilità le decisioni prese dall’Organizzazione, anche in caso di urgente necessità,
sono considerate valide e riconosciuti eventuali esborsi.

10.Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione che risponderà in caso di necessità ed
evenienza. I partecipanti ai Camp sono coperti dall’assicurazione infortuni RC
11. L’Organizzazione si ritiene responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalle
polizze assicurative stipulate con il tesseramento al MSP.
12.. Il genitore si impegna a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni
nei confronti dell’Organizzazione e dei suoi collaboratori, per qualsivoglia incidente o
evenienza che possa accadere durante le attività.
13.Il genitore cede a titolo gratuito all’Organizzazione e ai suoi aventi causa, il diritto di
utilizzare le immagini filmate e/o fotografie della/o propria/o figlia/o nell’ambito di
filmati, stampati o di siti internet aventi scopi informativi e pubblicitari relativi ai Summer
Camp o a quanto dalla stessa organizzato.
14.I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti ai Camp vengono
trattati per lo svolgimento del servizio richiesto e al fine dell’invio di informazioni sui
futuri servizi. I genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03
rivolgendosi alla A.s.d. VERDE AZZURRO , via San Faustino ,6 –CINGOLI. I dati
verranno trattati dai collaboratori dell’Organizzazione secondo le previsioni della
normativa vigente in materia.

