S. Pietro in Vincoli 01 aprile 2021
Regolamento 1° Camp Estivo dello Sport 2021
➢ L’iscrizione al Camp deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potestà genitoriale”
e si intenderà valida quando la ASD US S P. in Vincoli entrerà in possesso di:
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➢
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•
•

•
•

•

Certificato medico di idoneità generica (oppure fotocopia del libretto verde) in corso di validità
Modulo di Iscrizione compilato e firmato
Caparra: 50% del costo di iscrizione di 1 settimana
L’iscrizione al Camp è quindi ritenuta valida unicamente dopo aver ottemperato alle procedure
sopraindicate. In tutti i periodi proposti i posti sono limitati.
La mancata partecipazione nel periodo prescelto comporta la perdita della caparra versata
Il ritrovo è al Centro Sportivo Comunale di San Pietro in Vincoli a partire dalle 8.00 ( Dal Lunedì al
Venerdì )
L’orario di chiusura del Camp è previsto per le 17.00
I ragazzi e le ragazze possono essere prelevate in qualsiasi ora del giorno ( con il consenso degli
Istruttori ) dai genitori o da chi ha la delega per il ritiro
Il pranzo è fornito in monoporzioni dalla Camst (Primo, Secondo e Contorno)
La merenda mattutina e pomeridiana a base di frutta è fornita dal Camp
Viene fornita e regalata la maglietta del campus ai partecipanti
Il materiale per i giochi e le attività sportive sono forniti dal Camp
I giorni persi non si possono recuperare
La Direzione del Camp precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di
qualsiasi tipo di oggetto personale non da essa custodito
Si consiglia di non portare oggetti di valore e di lasciare il portafoglio in custodia agli Istruttori
Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo
La Direzione del Camp si riserva di annullare il Camp per cause di forza maggiore, per esigenze
tecniche o per non aver raggiunto un numero minimo di partecipanti ( 30 partecipanti all’inizio ).
Solo In tale caso l’iscritto avrà diritto al rimborso della caparra versata
La Direzione del Camp si ritiene responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalle polizze
assicurative stipulate dal camp. Il genitore si impegna a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori
risarcimenti danni nei confronti dell’Organizzazione e dei suoi collaboratori
I genitori devono comunicare all’Organizzazione il/i recapito/i completo/i presso cui sono sempre
reperibili al fine di essere contattati in caso di necessità. In caso di inosservanza o di irreperibilità le
decisioni prese dalla Direzione del Camp, anche in caso di urgente necessità, sono considerate valide
e riconosciuti eventuali esborsi
Al momento dell’iscrizione devono essere forniti recapiti telefonici sempre attivi, ai quali riferirsi per
qualsiasi necessità

Materiale Consigliato da inserire nello zainetto
Berrettino - Borraccia (anche vuota) - Maglietta di ricambio - Scarpe da ginnastica - Calzini - K.Way - Crema
protettiva per raggi solari - Fazzolettini - Portafoglio con Nome e Cognome, eventuali dispositivi consigliati
dalla situazione pandemica
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