GAME
FOR SPORT
CITY CAMP

REGOLAMENTO

13 GIUGNO - 09 SETTEMBRE
2022

1)

MODALITÀ – Il Camp si svolgerà nei luoghi, nel periodo e
con le modalità indicate nel programma.
2) PARTECIPANTI – Sono previste attività di promozione e
avviamento all’attività sportiva. Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi
secondo l’età e lo sviluppo psicofisico del bambino valutato dalla
Direzione Tecnica. I gruppi saranno composti tenendo conto dei
rapporti numerici indicati dai protocolli emanati dagli organi
competenti.
3) SISTEMAZIONE – Il camp si svolgerà presso il Seriate Sport LAB in
Corso Roma 1, Seriate e/o le strutture o spazi necessari per svolgere le
attività previste, come le are e/ ostrutture esterne al caentrsOoportivo.
4) RITROVO – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora
fissati presso il Seriate Sport LAB in Corso Roma 1, Seriate.
5) ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo apposito
adeguatamente compilato; b) pagamento; c) certificato medico per
bambini dai 7 anni compiuti dal giorno di inizio del servizio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma e
6)
si intende per partecipante.
All’atto dell’iscrizione occorre versare € 6,00 di quota di tesseramento
obbligatorio all’ E.P.S. per i non soci. La quota comprende, 1)
assicurazione, partecipazione a tutte le attività organizzate (a
esclusione di eventuali escursioni che saranno facoltative, se non
specificate in brochure), 2) €37.50 per i pranzi forniti dal ristorante AL
REDOCC. Non comprende invece gli extra di natura personale, e in
genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma del
Camp.
7) RIMBORSI – Non sono previsti rimborsi. I rimborsi verranno erogati
solo con estensione dei servizi rivolti all'utente coinvolto
8) DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp
(danneggiamento delle strutture sportive e ricettive; mancato rispetto
di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia durante lo
svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta
l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni
eventualmente arrecati.
9) ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare ilCamp
in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo oltre
a quelli della tempestiva comunicazione agli interessati e della
restituzione delle somme versate.
10) MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare
modifiche al programma in caso particolari circostanze lo richiedessero.
11) COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è competente
esclusivamente il Foro di Milano.
12) ASSICURAZIONE L’organizzazione è responsabile solo ed
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata
e scaricabile dal sito.
13)
LIBERATORIE / DELEGHE
Il sottoscritto ......................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive
la presente richiesta di iscrizione, CONFERMA di essere stato messo
a conoscenza e di aver ACCETTATO E CONTROFIRMATO tutte le
modulistiche relative alle liberatorie per uscita in autonomia, e per
uscita con delega con ritiro da persona diversa dai genitori. Liberatorie
valevole per tutta la durata del camp con iscrizione attiva.
14)
ATTIVITÀ CAMP

ghiaccio e zone urbane e non, e a tal proposito di consentire la
partecipazione dell’utente regolarmente iscritto.
15)
TRASFERIMENTI
Il sottoscritto .....................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si
sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, CONFERMA di essere
a conoscenza che le attività possono svolgersi in aree esterne del
centro sportivo e per raggiungerle sia necessario trasferimento a
piedi, con autobus di linea e/o privati , e di accettare le norme
presenti in liberatoria dovutamente firmata. La società A.P.D.
ACQUAMARINA SPORT&LIFE, titolare del trattamento dati,
raccoglie i suoi dati al fine di consentire l’organizzazione, lo
svolgimento e la gestione dei corsi elencati. I dati verranno trattati
nel rispetto del suddetto Regolamento e le norme collegate. Vi
invitiamo a consultare il testo completo dell’informativa esposta e
reperibile in reception o sul sito www. acquamarinasportlife.it. Le
ricordiamo tutti i suoi diritti di cui all’art.7 RE 679/16.
Il sottoscritto .....................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive
la presente richiesta di iscrizione, ESPRIME IL PROPRIO
CONSENSO al trattamento dei dati personali raccolti secondo le
modalità di cui sopra, il consenso è FACOLTATIVO tuttavia la mancata
concessione del consenso comporta l’impossibilità di svolgere l’attività
richiesta.
Il sottoscritto .....................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive
la presente richiesta di iscrizione, AUTORIZZO l’utilizzo dei dati
personali per finalità di marketing diretto ed indiretto e di profilazione
da parte di A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE. Ne vieto altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Il
consenso è valido per la durata dell’attività e si intende revocato dopo
due anni dal termine del corso salvo per gli usi di legge e/o regolamenti
applicabili entro il termine ivi imposto.
Il sottoscritto .....................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive
la presente richiesta di iscrizione, AUTORIZZO la società A.P.D.
ACQUAMARINA SPORT&LIFE a scattare foto e a pubblicarle sulle nostre
pagine social. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro. Il consenso è valido per tutta la durata
dell’attività e si intende revocato dopo il termine del camp salvo per gli
usi di legge e/o regolamenti applicabili entro il termine ivi imposto.
Firma..........................................................................................................................

16) PAGAMENTI – potrà essere effettuato tramite contanti e/o
Bancomat e/o bonifico presso la sede del Seriate Sport LAB.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• Bonifico Bancario: IBAN IT 89 W056 9620 600000006115 X78
Bonifico intestato a : A.P.D.ACQUAMARINASPORT&LIFE
Causale: settimana/e di frequenza, nome e cognome partecipante.

Il sottoscritto .....................................................................................................
In qualità di genitore autorizzato del
minore per il quale si
sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, CONFERMA

di essere a conoscenza delle attività sportive e non, proposte in
ambiente indoor e outdoor proposte dall’organizzazione in sede e fuori
sede come parchi, aree verdi, centri sportivi ,centri pattinaggio
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MODULO DI ISCRIZIONE

13 GIUGNO - 09 SETTEMBRE
2022

DATI PARTECIPANTE
COGNOME...........................................................................................................NOME.............................................................................................
ABITANTE

A.....................................................................VIA....................................................................................................................N°...............

CAP........................................................................................PROVINCIA....................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA..........................................................................................................................PROVINCIA.................................................
SESSO........................................................................DATA

DI NASCITA...................................................................................................................

CODICE FISCALE..........................................................................................................................................................................................................

DATI GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
COGNOME ....................................................................................NOME

.....................................................................

TELEFONO...................................................CELLULARE 1.....................................................CELLULARE 2......................................................
MAIL..................................................................................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE

GENITORE...................................................................................................................................................................................

ALLERGIE/INTOLLERANZE......................................................................................................................................................................................
ALTRO ..............................................................................................................................................................................................................................
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MEZZA
GIORNATA

GIORNATA
INTERA

MEZZA
GIORNATA

A MEZZ
TAGIORNA
A MEZZ
TAGIORNA
A MEZZ
TAGIORNA

05 /09 SETTEMBRE
2022

29-02 Settembre 2022
GIORNATA
INTERA

22-26 AGOSTO 2022

MEZZA
GIORNATA

A MEZZ
TAGIORNA

08-12 AGOSTO 2022

AGIORNAT
A INTER

A MEZZ
TAGIORNA

1-5 AGOSTO 2022

AGIORNAT
A INTER

A MEZZ
TAGIORNA

AGIORNAT
A INTER

18-22 LUGLIO 2022

GIORNATA
INTERA

AGIORNAT
A INTER

11-15 LUGLIO 2022

AGIORNAT
A INTER

AGIORNAT
A INTER

A MEZZ
TAGIORNA

AGIORNAT
A INTER

25-29 LUGLIO 2022

27 GIUGNO 01 LUGLIO 2022

A MEZZ
TAGIORNA

AGIORNAT
A INTER

04 - 08 LUGLIO 2022

20-24 GIUGNO 2022

A MEZZ
TAGIORNA

13-17 GIUGNO 2022

AGIORNAT
A INTER

SETTIMANE

13 GIUGNO - 09 SETTEMBRE
2022

ORARIO PREVISTO DI CHECK IN: ENTRATA È CONSENTITA DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 9.00.
PER MEGLIO GESTIRE LA FASE DI CHECK IN, LE CHIEDIAMO L’ORARIO PREVISTO DI ENTRATA ORE ..........................

FIRMA .......................................................................................................................................
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LIBERATORIE
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2022

Dati partecipante

Il sottoscritto (BAMBINO)……………………………………....................………….
Nato a …….………..............................…....…………. Il ………............................……
residente in via/p.zza ……...........................................................................……..
Comune……… …............................................…………… Provincia ...................
Cell. ……………………………………………….………………....... ………………….……

7.45/18.00 Lunedì al Venerdì e per tutta la sua durata e
comunque con iscrizione attiva e in orario da Voi prescelto in
sede di iscrizione

Dati del genitore in caso di minori Il sottoscritto (genitore)
……………………………………....................……………....................................
Nato a …….………..............................…....…………. Il ………............................……
residente in via/p.zza ……...........................................................................……..
Comune……… …............................................…………… Provincia ...................
(in nome e per conto di ……….…………..................................di anni
)
che parteciperà aL CAMP di ..................................... tenuta dalla
APD Acquamarina sport & life nei periodi indicati nel modulo di
iscrizione, presso il centro Sportivo di Seriate e le strutture e
aree previste dal programma o comunque proposte
dall’organizzazione.
A) AUTORIZZA

I TRASFERIMENTI PER IL TRAGITTO DAL CENTRO
SPORTIVO ALLE STRUTTURE INDIVIDUATE PER L’ATTIVITÀ
PROGRAMMATA E LA PARTECIPAZIONI ALLE STESSE
1. di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i
suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli organizzatori,
tutto il personale organizzativo e l’istruttore da ogni e qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo
di risarcimento danni, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un
qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito
e le relative conseguenze – che potessero occorrere, e ciò
qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque
imputabile, ivi comprese la società organizzatrice, la sua
organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti ed in generale
qualunque altro componente interessato;
2. di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando
l’organizzazione e i suoi dipendenti o collaboratori sportivo
dilettantistici, da ogni responsabilità per eventuali problemi
fisici che possano sopraggiungere durante il tragitto;
3. di liberare ed esonerare gli organizzatori, da ogni
responsabilità civile e penale per lo smarrimento o furto di
oggetti personali;
4. dichiara di essere stato informato delle finalità del
trattamento dei suoi dati personali ex art. n.13 e 14, nonché
dei suoi diritti ex art. 7 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di
seguito “GDPR”) ed acconsente al trattamento degli stessi.

DELEGA AL RITIRO DA PERSONE DIVERSE DAI
GENITORI frequentante il CAMP SPORTIVO denominato
GAME FOR SPORT, c/o Centro sportivo sito in Corsa Roma, 1,
nel periodo e negli orari del camp in orari di apertura

B)
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DELEGHE

PER RITIRO DIVERSO DAI
GENITORI
(accompagnato da fotocopia carta identità)

Cognome......................................................... Nome.............................................
in qualità di ..............................................cell ........................................................
Cognome......................................................... Nome.............................................
in qualità di ..............................................cell ........................................................
ALLEGO FOTOCOPIA C.I. (entro l’inizio del primo giorno del
camp) Premettendo che sarà compito dell’istruttore, prima di
affidare il bambino, verificare l’identità della persona da me
autorizzata, con la presente declino il servizio da ogni
eventuale responsabilità che può derivare a seguito della
dimissione.
Mio figlio/a ............................................................. per intera
durata
camp ove risulta regolarmente iscritto,
DICHIARO
Firmando la presente autorizzazione di essere a conoscenza
degli orari del Camp indicati nella brochure informativa e nel
regolamento e conformemente con le vigenti disposizioni in
materia di vigilanza su minori di assumere direttamente o
tramite persona da noi delegata la vigilanza sull’utente sopra
indicato/a al termine del camp al di fuori della sede di
svolgimento del camp.
DICHIARANO INOLTRE
• di essere a conoscenza del fatto che al termine e prima degli
orari prestabiliti la vigilanza del minore autorizzato ricade per
intero sulla famiglia esercente la patria potestà.
• che, non potendo garantire all’uscita del Camp la presenza
di almeno un genitore o di una persona appositamente
delegata, AUTORIZZANO il minore sopra citato a tornare a
casa senza accompagnatori in considerazione delle
caratteristiche del percorso centro sportivo-casa, del contesto
territoriale e della maturità acquisita dal minore di cui ci
assumiamo
la
responsabilità;
Come
supporto
all’autorizzazione descriviamo il tragitto casa – sede del Camp
(BREVE
DESCRIZIONE
DEL
TRAGITTO........................................................................................................
dichiarando che l’utente autorizzato è a conoscenza del
percorso ed è in grado di compierlo senza l’assistenza di un
adulto accompagnatore.
DICHIARANO INOLTRE
• di impegnarsi affinché l’utente riceva chiare istruzioni
affinché al termine del Camp rientri immediatamente a casa,
senza alcuna deviazione sul percorso;
• che l’utente è autonomo e capace di evitare situazioni a
rischio;
• di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice
Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare il personale
del Camp, il Presidente, l’intero Consiglio direttivo, i referenti
e g l i i s t r u t t o r i d i a . p . d .acquamarinasport&life in toto,
da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza
sui minori a partire dal predetto termine.
La presente autorizzazione è valida per l’intero periododi
iscrizione al camp. sino al termine del Camp, con regolare
iscrizione attiva.

Seriate ............................Firma ..............................................................................
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