REGOLAMENTO
1) MODALITÀ
– Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma. Si potrà
partecipare a due settimane consecutive di Camp comunicandolo anticipatamente al momento della
formalizzazione dell’iscrizione.
2) PARTECIPANTI
- Sono previste attività didattiche e corsi di perfezionamento e di avviamento agli sport indicati nel
programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla
Direzione Tecnica.
3) SISTEMAZIONE
- I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i servizi necessari, presso
cui sono anche tenute le lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati
all’aperto, in palestra e in piscina.
4) PARTENZA
- Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza, nel caso in cui fruiscano
del servizio di trasporto, ove esistente. Altrimenti dovranno trovarsi alle ore 14.00 del primo giorno di
inizio Camp presso la struttura ricettiva ospitante. L’ultimo giorno di Camp tutti gli iscritti dovranno
ripartire alle ore 14.00.
5) ISCRIZIONI
- Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione b) caparra prevista c) fotocopia del certificato
medico di sana e robusta costituzione d) scheda sanitaria.
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON
comprende gli extra di carattere personale, le telefonate ed in genere tutto quanto non indicato come
compreso nel programma.
7) CAPARRA
- È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia.
8) RIMBORSI
- Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, che, in ogni
caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla
partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica – viene espulso –
rinuncia entro 7 giorni dalla partenza.
9) DISCIPLINA
- Ogni seria violazione alle regole del Camp così come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il
danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il
comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

10) ANNULLAMENTO
- L’organizzazione si riserva di annullare in qualsiasi momento la settimana di Camp nel caso in cui
non si raggiungesse il numero minimo di 50 iscritti con l’obbligo di tempestiva comunicazione agli
interessati e restituzione delle somme versate.
11) MODIFICHE
- L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo
richiedano.
12) RESPONSABILITÀ
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e
dopo lo svolgimento del Camp.
13) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Roma.
14) SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
- L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare i partecipanti nelle strutture ricettive
descritte nel presente programma. L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto
di utilizzare anche altri hotel, tutti compresi nelle categorie 3 e 4 stelle.
15) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in
esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non
si volesse consentire l’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare su NO.
16) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE
- Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini
fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n.
633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare
su NO
17) AFFILIAZIONE
- La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’affiliazione alla nostra Associazione
Sportiva Dilettantistica A.S.D. All Tennis 2005 con validità di un anno. La domanda di affiliazione
viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo.
18) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006
N. 38
- La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.

Il sottoscritto .................................................................................Nella sua qualità di ................................

Dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio e,
in modo particolare, gli articoli 7-8-9-10-11-12-13-14 -15-16-17-18
In fede .........................................................

Luogo e data.............................................................

Inviare la presente scheda compilata a: segreteria@sportcampevents.com

Cell. 3498158824

