REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO CANOTTIERI ARNO
“ GIOCHIAMO CON LO SPORT”
ART1 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione al campo estivo è riservata ai regolarmente iscritti presso l’associazione e
previa compilazione della scheda di adesione al campo( firmata da ENTRAMBI i genitori o da chi
esercità la patria potestà sul minore)
Per partecipare è obbligatorio certificato medico che consente la pratica di attività sportiva non
agonistica
Età dei partecipanti: Dai 3 ai 13 anni
ART2 –QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione deve essere corrisposta entro 7 giorni dalla settimana di frequenza.
L’acconto pari al 30% della tariffa scelta (in base alla permanenza ) costituisce caparra ed in caso
di rinuncia non sarà restituito,tranne nel caso di annullamento campo
Tipologia

1°settimana

2°settimana e successive

Campo LUNGO
9:00 – 16:30

€ 130,00

€ 110,00

Campo CORTO
9:00 – 13:00

€ 75,00

€ 65,00

Mini tariffa
2 giorni campo Lungo

€ 60,00

fascia 3 – 5 anni

Integrazione settimanale

Campo LUNGO
9:00 – 16:30

€ 40,00

Campo CORTO
9:00 – 13:00

€ 20,00

Per i componenti dello stesso nucleo familiare è prevista una riduzione

ART.3 –ANNULLAMENTO CAMPO
Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo di 15 iscritti la Società si riserva la
facoltà di annullare il campo e in questo caso la caparra /acconto sarà restituita
ART 4-RINUNCIA-ABBANDONO
L’utente che rinuncia alla partecipazione al campo estivo non ha diritto ad alcun rimborso.
L’utente ha diritto al rimborso della quota di partecipazione (esclusa caparra) per i seguenti
motivi:
1)grave infortunio ,certificato
2)grave motivo personale,documentato (soggetto ad approvazione dell’associazione)
L’avviso di indisponibilità dovrà pervenire all’associazione per iscritto entro 48 ore dall’inizio del
campo in cui il bambino è iscritto.
Per i soli casi di grave infortunio certificato,l’associazione si riserva il diritto insindacabile di
valutare l’opportunità di concedere il rimborso fatta esclusione per la caparra.
L’utente che abbandona il campo per qualsiasi motivo, nel corso del medesimo,non ha diritto a
rimborso per i giorni non goduti.
ART 5-ESCLUSIONE DAL CAMPO
L’associazione si riserva ,a suo giudizio insindacabile,di allontanare dal campo i soggetti che non
osservino le regole di comportamento interno al campo,che non rispondano ai requisiti di una
sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole ,ciò si rende necessario per garantire la
salute,l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intera comunità. In questo caso
il partecipante avrà diritto al rimborso per i giorni non goduti.
ART 6-ASSICURAZIONE
L’iscrizione da diritto alla polizza assicurativa.
ART 7-SANZIONI-CONTROVERSIE
L’iscritto è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni,degli istruttori e
dei collaboratori, non meno verso la struttura che lo ospita.Ogni danno volontario sarà oggetto
di sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso.
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori dovranno essere comunicati solo ed
esclusivamente al Coordinatore del campo.
I genitori (o tutori) con la firma della domanda di iscrizione,dichiarano di aver preso visione e
condiviso il presente regolamento accettandolo. In tal modo dichiarano altresì di accettare ogni

conseguente provvedimento in cui fosse oggetto,in caso di inosservanza alle indicazioni
contenute nel medesimo.
La presa visione del Regolamento dovrà essere firmata nella Scheda Iscrizione da entrambi i
genitori

