Camp PiuSportEstate | Palagano
REGOLAMENTO
L’iscrizione al PiuSportEstate Palagano prevede l’accettazione integrale del presente regolamento.
1. MODALITÀ: PiùSportEstate Palagano si svolge nelle modalità, nel periodo e nei luoghi indicati nel
programma.
2. PARTENZA: I partecipanti dovranno presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza
del Camp: la domenica di inizio turno tra le 16:30 e le 17:30 presso la struttura ricettiva
ospitante.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota d’iscrizione comprende: la quota associativa, assicurazione,
pensione completa, attività tecnica, attività sportiva, ingressi in piscina, il kit PiuSportEstate. Non
comprende gli extra di carattere personale: bevande extra ed in generale tutto quello non indicato
come compreso nel programma.
4. ACCONTO: L’acconto è compreso nella quota complessiva di partecipazione e sarà restituita in
caso di rinuncia entro e non oltre i 10 giorni della partenza del turno.
5. RIMBORSI: Se l’iscritto rinuncia con avviso di almeno 10 giorni prima la partenza del turno ha
diritto al rimborso dell’intera quota versata. Nessun rimborso è previsto per coloro che: non si
presentano alla partenza del turno, si ritirano durante lo svolgimento dello stesso, viene espulso
per gravi situazioni disciplinari.
6. ANNULLAMENTO: La Direzione di PiuSportEstate Palagano, si riserva di annullare il Camp o
qualsiasi attività sportiva se non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni necessarie o per
problemi oggettivi indipendenti alla volontà della Direzione, con esclusivo obbligo di tempestiva
comunicazione agli interessati e con restituzione dell’intera somma versata o con la scelta da
parte dell’iscritto di scegliere un altro turno al Camp.
7. PARTECIPANTI: Sono previste attività di avviamento agli sport e di tipo ludico-aggregative,
laboratori creativi e manuali indicati nel programma. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi in
base all’età e alle capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
8. SISTEMAZIONE: La Direzione Tecnica si riserva il diritto di alloggiare i partecipanti al
PiuSportEstate Palagano nei locali a sua disposizione (foresteria PiuSportEstate, gestita da Hotel
Ristorante Parco, nonché altre strutture convenzionate), dotati di tutti i servizi necessari.
9. IMPIANTI: Le attività pratico/sportive hanno luogo in campi polifunzionali all’aperto, nel
palazzetto dello sport, nel campo da calcio e in piscina.

10. MODIFICHE: La Direzione di PiuSportEstate Palagano si riserva la facoltà di apportare
modifiche al programma qualora lo ritenga necessario.
11. DISCIPLINA: Ogni seria violazione alle regole del PiuSportEstate Palagano, il
danneggiamento

di

strutture

sportive

e

ricettive,

il

mancato

rispetto

agli

istruttori/animatori e personale in generale, il comportamento offensivo sia durante lo
svolgimento delle attività sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione
dell’interessato con previo avviso alla famiglia, che dovrà ripagare gli eventuali danni
arrecati.

12. RESPONSABILITÀ: La direzione di PiuSportEstate Palagano declina ogni responsabilità
per eventuali sottrazioni di denaro e/o oggetti di valore o di qualsiasi altro oggetto
personale non da essa custodito.
13. REPERIBILITÀ: I genitori devono comunicare alla Direzione Tecnica i recapiti presso cui
sono sempre reperibili al fine di essere contattati in caso di necessità.
14. SEGNALAZIONI: È necessario segnalare eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre
problematiche sanitarie nel modulo di iscrizione.
15. ASSICURAZIONE: Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione che risponderà in
caso di necessità ed evenienza. Pertanto la Direzione PiuSportEstate Palagano si ritiene
responsabile esclusivamente nei termini previsti dalle polizze assicurative stipulate con
il tesseramento a AICS.
16. AUTORIZZAZIONE: Il genitore o chi ne fa le veci, cede a titolo gratuito all’associazione
Officina del Movimento Asd e ai suoi aventi causa, il diritto di utilizzare le immagini
filmate e/o fotografie del proprio figlio/a nell’ambito di filmati, stampati e/o di siti
internet aventi scopo informativo e pubblicitario relativo ai Camp estivi o a quanto dalla
stessa organizzato come da modulo iscrizione.
17. TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni
iscritti a PiuSportEstate Palagano 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 l’art.7 D.lgs. 196/03 rivolgendosi SSD Officina Movimento Via
Piave 119, Modena. I dati verranno trattati dai collaboratori dell’associazione secondo
le previsioni della normativa vigente in materia.

Approvazione del regolamento
Firma di entrambi genitori

Trattamento dei dati personali
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione dei dati personali in esso contenuti,
ai sensi del D.Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Preso atto dell’informativa ex art.
13 D.lgs 193/03, consento il trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento di tutte le
attività ad esso connesse al servizio richiesto e per finalità specificate nell’informativa stessa. Prendo
atto che in difetto di tale consenso, come a quelli previsti nei vari punti di questo Regolamento,
l’iscrizione al PiuSportEstate potrebbe non avere seguito.
Firma di entrambi genitori

