REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO 2018
1. L’ammissione al campo estivo 2018 è subordinata all’affiliazione del partecipante ad ALBONIA A.S.D. –
A.P.S. che avviene mediante tesseramento. Come da Statuto ALBONIA A.S.D. – A.P.S. (art. 6), la tessera
associativa, di natura strettamente personale, ha validità annuale (a decorrere dal giorno di emissione) ed
è indispensabile per la partecipazione dell’interessato a qualsiasi attività proposta dall’associazione
organizzatrice, in quanto fornisce la copertura assicurativa necessaria.
2. L’ammissione al campo estivo 2018 necessita della compilazione del relativo modulo di iscrizione e della
presentazione in originale del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato
a termini di legge. Chi è in possesso del libretto verde dovrà portare già la fotocopia della pagina
anagrafica e di quella relativa al certificato, oltre comunque al libretto originale.
3. Le quote di iscrizione al campo estivo 2018 sono da intendersi per partecipante e comprensive del pasto
giornaliero e delle uscite, nonché dei trasferimenti quando previsti. Sono previste riduzioni sul secondo
componente di una stessa famiglia e per ogni settimana successiva alla prima.
4. Il campo estivo 2018 si svilupperà dall’8 giugno al 31 agosto; qualora possibile verrà esteso al 14
settembre.
5. L’organizzazione si riserva il diritto di eliminare (previa tempestiva comunicazione) alcuni periodi previsti
dal programma, qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti a settimana. Nel caso in cui
si fosse proceduto al pagamento anticipato per un periodo che non dovesse svolgersi, la quota prevista per
il periodo interessato verrebbe risarcita integralmente all’interessato.
6. Per agevolare il corretto svolgimento delle attività, si raccomanda di accompagnare e di ritirare i propri
figli entro i termini indicati nel modulo di iscrizione.
7. Se i genitori sono impossibilitati a ritirare personalmente i propri figli possono incaricare una persona di
loro fiducia previa consegna ad ALBONIA del documento di delega.
8. È possibile posticipare l’entrata e/o anticipare il ritiro dei partecipanti al campo mediante comunicazione
preferibilmente scritta da parte dei genitori o di un loro delegato.
9. È vietato lasciare ai propri figli la possibilità di introdurre oggetti elettronici o di valore, salvo richiesta
scritta da parte dei genitori del partecipante che, in tal caso, se ne assumono la responsabilità.
10. ALBONIA A.S.D. – A.P.S. non risponde degli oggetti e dei valori introdotti dai bambini all’interno della
struttura e in contrasto con quanto indicato al punto 10.
11. La mancata partecipazione al campo estivo per cause non dipendenti dalla volontà di ALBONIA A.S.D. –
A.P.S. non verrà rimborsata.
12. Eventuali danni arrecanti all’impianto e/o alle attrezzature in esso esistenti dovranno essere indennizzati
dai responsabili del danno stesso.
13. Su richiesta alla Segreteria, è possibile visionare la polizza assicurativa.
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