REGOLAMENTO “YES WE CAMP” 2019
1) MODALITÀ – I Camp e le attività turistiche ambientali programmate per adulti e bambini si svolgono nei
luoghi, nei periodi e con le modalità indicate nel programma.
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 collocati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i servizi
necessari, presso cui sono anche tenute le lezioni teoriche; le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati
all’aperto, in palestra e in piscina.
4) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari:
a) modulo di iscrizione
c) modulo intolleranze

b) certificato medico
d) scheda sanitaria.

5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. La quota NON comprende gli extra di carattere
personale, ed in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
6) CAPARRA – Ove prevista, è compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta
in caso di rinuncia.
7) RIMBORSI - 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.
8) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come 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.
9) ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò
derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme
versate.
10) MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze
lo richiedano.
11) RESPONSABILITÀ – L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni a cose
e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
12) CIBO – Non è consentito portare alimenti e bevande, salvo per motivi di carattere sanitario documentati.
13) UTILIZZO CELLULARE - Non è consentito l’utilizzo del cellulare durante l’orario delle attività.
14) ABBIGLIAMENTO – Durante il Camp obbligatorio abbigliamento consono all’attività sportiva. E’ obbligatorio
avere sempre con se un paio di scarpe ginniche da utilizzare esclusivamente per le attività all’interno delle
strutture sportive al coperto, un cambio completo (maglietta, pantaloncino, intimo, felpa, calze), cappellino ed
asciugamano.
15) AFFILIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’affiliazione a A.S.C., Ente di
Promozione Sportiva. La domanda di affiliazione viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del
presente modulo.
16) CERTIFICATO MEDICO – E’ obbligatorio consegnare certificato medico in corso di validità per tutta la durata
del camp o della attività turistico-sportiva. Il certificato dovrà essere agonistico o non agonistico a seconda
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dell’attività prestata nel camp a cui si è iscritti. Tutta l’attività sportiva è considerata attività non agonistica se
non diversamente specificato
17) RESPONSABILITA’ - Il Camp rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e/o penale, per danni
che possono verificarsi alla persona o causati a terzi, durante lo svolgimento di attività sportive dallo stesso
ente direttamente gestite o convenzionate presso altre società e/o organizzazioni.
18) DEFRIBILATORE – All’interno delle strutture è garantita la presenza di personale abilitato all’utilizzo del
defibrillatore.
19) DANNI – L’organizzazione risulta eventualmente responsabile dei danni arrecati per R.C. esclusivamente nei
termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata con A.S.C. Comitato Regionale Lombardia
20) SISTEMAZIONE ALBERGHIERA - L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare i
partecipanti nelle strutture ricettive convenzionate sulla base della provenienza, dell’eventuale società di
appartenenza, dello sport di indirizzo, della disponibilità dei posti nelle singole strutture e della priorità
acquisita nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire, nel limite del possibile, una vicinanza massima
dei vari gruppi presenti.
21) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE - L’organizzazione tecnica delle vacanze in Italia è affidata a
ADRIASPORT - Sport & Travel - Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA) - ITALY. Le attività ludico-sportive
sono organizzate dalla Bellissima Terra Cooperativa Sociale a r.l.
22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI – I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive
modifiche e integrazioni e alla Direttiva Privacy 679 e 680 del 2016 - GDPR, il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali. Nel caso in cui non si volesse consentire l’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare il
successivo riquadro: NO 
23) 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 il successivo riquadro: NO
24) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Verona

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 6-7-8-9-10-11-12-13-14 -15-16-17-18-19-20-21-22-23

In fede....................................................................................................
Luogo e data...............................................
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