REGOLAMENTO BIKE SUMMER CAMP 2019
Il Bike Summer Camp (di seguito chiamato anche Camp) è organizzato dalla A.S.D. Sport e20 (di seguito chiamata anche
Organizzazione), con il supporto della U.S. Litegosa, con il patrocinio del Comune di Panchià e della Val di Fiemme.
1. MODALITA’ – Il Camp si svolge nelle seguenti modalità:
- Inizio Camp la domenica del turno scelto alle ore 17 presso l’Hotel Panorama di Panchià;
- Durante la settimana (da lunedì a venerdì) si svolgeranno attività sportive e in particolare ciclistiche, oltre ad attività di
animazione e giochi;
- Fine del Camp sabato alle ore 12, con ritiro dei bambini presso le strutture sportive di Panchià;
2. PARTECIPANTI – I gruppi vengono suddivisi in base all’età e alle capacità tecniche. Avranno un perfezionamento delle
capacità tecniche ciclistiche e un avviamento ad altri sport;
3. SISTEMAZIONE – I partecipanti sono alloggiati presso l’Hotel Panorama (Panchià), presso il quale si svolgono anche le attività
di animazione, mentre le attività sportive si terranno nei vari impianti a disposizione: ciclodromo, percorsi mtb, campi da calcio e
basket, campo di atletica, ecc…;
4. PARTENZA – Gli iscritti devono presentarsi direttamente all’Hotel Panorama alle 17 della domenica pomeriggio;
5. ISCRIZIONE – Per l’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail segreteria@bikesummercamp.it i seguenti documenti:
a) modulo di iscrizione compilato e firmato, b)regolamento firmato, c) domanda adesione Sport E20, d) fotocopia del
certificato di buona salute, e) ricevuta del bonifico effettuato;
6. PAGAMENTO – Il pagamento va effettuato con una caparra di 200 euro all’atto dell’iscrizione e completato entro 15 giorni
dall’inizio del Camp. Per la formula Day Camp, la caparra è di 100 euro. Unica forma di pagamento è con bonifico bancario
intestato a Sport E20 A.S.D.: IT87B0538712902000002946677. Nella causale va indicato il nome e cognome dell’iscritto ed il
numero di turno.
7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - per la forma “Holiday camp” il costo è di 480€. Per la forma “Day camp” invece il costo è di
200€ + gli eventuali pranzi (30€). La quota NON comprende extra di carattere personale, ma solo vitto e alloggio e tutto ciò che
riguarda l’attività del Camp.
8. RINUNCIA – Nel caso di rinuncia, l’iscritto/a potrà valutare lo spostamento di turno. Se questo non sarà possibile,
l’Organizzazione rimborserà il totale della quota versata (ad esclusione della caparra) solo nel caso in cui la rinuncia avvenga
entro 10 giorni dall’inizio del turno prescelto.
9. RIMBORSI – Nessun rimborso sarà concesso a chi: non si presenta alla partenza, si ritira durante lo svolgimento, non è in
possesso dell’idoneità fisica, viene espulso per motivi disciplinari, non ha completato l’iscrizione come previsto dal punto 5 di
questo regolamento;
10. DISCIPLINA – Ogni seria violazione del regolamento del Camp, così come danneggiare le strutture sportive e ricettive, il
mancato rispetto di istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso, sia durante le ore di lezione sia durante le ore di
tempo libero, comporteranno l’immediata espulsione dell’iscritto/a, previo avvertimento della famiglia. In tale caso non sarà
rimborsata la quota d’iscrizione;
11. ANNULLAMENTO – L’Organizzazione si riserva di poter annullare in qualsiasi momento il Camp, senza che da esso ne derivi
altro suo obbligo se non quello di tempestiva comunicazione alla famiglia e restituzione delle somme versate;
12. MODIFICHE – L’Organizzazione si riserva di portare modifiche al programma, qualora circostanze particolari lo richiedano;
13. RESPONSABILITA’ – L’Organizzazione del camp non è responsabile di eventuali somme di denaro sottratte e/o di qualsiasi
oggetto personale non da essa custodito. L’iscritto che causerà danni alle strutture ricettive o ai materiali utilizzati, dovrà
rispondere dei danni recati.
14. ASSICURAZIONE – L’assicurazione del Camp copre gli infortuni lievi o gravi dal momento in cui i genitori lasciano i bambini
agli educatori del Camp, fino al termine del Camp (non oltre le ore 12 del sabato).
15. ISCRIZIONE ASI – Attraverso l’iscrizione alla Sport E20 ASD, l’iscritto viene automaticamente tesserato presso l’ente di
promozione sportiva ASI per la stagione in corso.
16. TRASPORTI E CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI. Firmando la presente autorizzo l’Organizzazione o aziende di
Trasporti da essa scelte, a trasportare mio/a figlio/a, ove vi fosse la necessità per la buona riuscita del Camp. Gli automezzi
utilizzati saranno assicurati a norma di legge. In caso di qualsivoglia sinistro, sarà l’assicurazione del mezzo trasportatore a
rispondere . Tutti gli iscritti saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni. Tale assicurazione risponderà in caso di
necessità ed evenienza. Mi impegno fin d’ora a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti/danni nei confronti
dell’Organizzazione e dei suoi collaboratori, per qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere durate l’attività al Camp.
Alla sottoscrizione di questo modulo consegue l’autorizzazione dell’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese
audiovisive acquisite durante il Camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Cedo pertanto, a titolo gratuito, alla A.S.D. Sport E20
ed ai suoi aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate e/o fotografie di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati, stampati o
siti aventi scopi informativi e pubblicitari relativi al Camp o a quanto da esso organizzato.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Io sottoscritto/a in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) dell’iscritto, dichiaro di aver letto e approvato tutte le parti presenti
in questo Regolamento del Bike Summer Camp.
Firma del genitore o di chi ne fa le veci:

_______________________________________________

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 serizio 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 Bike Summer Camp potrebbe non avere seguito.
Firma del genitore o di chi ne fa le veci:

_______________________________________________

