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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCAAMMPPOO  EESSTTIIVVOO  
  

Art. 1 – Modalità di iscrizione 
Trattandosi di partecipanti minori l’iscrizione al “Campo estivo” organizzato da A.s.d. Sankaku 
Judo Como, deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potestà genitoriale”, di seguito 
denominata “genitore/tutore”, secondo le modalità indicate sul modulo d’iscrizione che verrà 
consegnato agli interessati dalla Direzione.  
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di 
accettare integralmente il presente regolamento. 
 
Art. 2- Documenti necessari 
Ai fini dell’iscrizione sono necessari: 

- Modulo iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal genitore/tutore; 
- Presa visione e sottoscrizione dell’informativa privacy; 
- Certificato medico del partecipante; 
- Comunicazione di eventuali allergie/intolleranze od esigenze specifiche per l’alimentazione; 
- Versamento della somma necessaria per la frequentazione almeno della prima settimana di  

“Campo estivo” scelta, così come indicata nel Programma. 
 
Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto 
Si intende come recessione l’impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a partecipare. 
Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta agli organizzatori 
senza alcuna penalità.  

a) Se tale recesso avviene entro l’inizio del turno prescelto verrà restituita la quota versata.  
b) Nel caso di recesso avvenuto durante la settimana di frequenza prescelta, la quota relativa a 

tale settimana non sarà resa. 
 

Art. 4 -Dati personali 
Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente secondo quanto consentito dal D.Lgs 196/03 
e successive modifiche. I dati saranno custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per eventuali 
comunicazioni inerenti le ulteriori iniziative organizzate da “A.s.d Sankaku Judo Como”. 
Eventuali fotografie, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere utilizzati per scopi pubblicitari 
senza specifica autorizzazione. 
 
Art. 5- Assistenza specifica 
Nel caso di problemi fisici e/o alimentari, psicologici, o malattie, non compatibili con i luoghi e/o la 
proposta, e dove occorra una assistenza di particolare attenzione o trattamento, i genitori dovranno 
darne comunicazione scritta al momento della richiesta di iscrizione. Gli organizzatori manifestano 
la disponibilità ad ospitare e gestire situazioni particolarmente sensibili, ma si riservano la facoltà di 
non accettare la partecipazione al campo a fronte di problemi di difficile o impossibile gestione, 
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anche se insorti o sopravvenuti successivamente all’iscrizione o comunque non segnalati in tempo 
utile. 
 
Art. 6- Reperibilità  
I genitori, dovranno comunicare agli organizzatori il recapito completo presso il quale siano sempre 
reperibili ai fini di essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza o di irreperibilità 
le decisioni prese dagli organizzatori e responsabili, anche in caso di urgente necessità, saranno 
considerate valide e riconosciuti gli eventuali esborsi. 
 
Art. 7- Modalità di svolgimento 
Le attività proposte per il “Campo estivo” si svolgono nei luoghi, nel periodo e con le modalità 
indicate dal programma.  
Tali attività sono rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 12 anni, che saranno 
suddivisi in gruppi di età omogenea, ed hanno come scopo quello di far conoscere e praticare i 
fondamentali degli sport più diffusi. 
 A questo fine, ogni giorno, vengono proposte attività sportive differenti che, con il supporto di 
personale esperto, vengono pianificate settimanalmente ed indicate nel programma esposto in sede. 
La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo 
richiedano. 
 
Art. 8- Orari  
Le attività hanno inizio alle ore 9.00 e si concludono alle ore 16.00. I partecipanti sono tenuti a 
presentarsi almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’attività  in modo da consentire al meglio 
l’organizzazione delle attività. 
I partecipanti possono comunque accedere alla sede della A.s.d. Sankaku Judo Como dalle ore 8.00 
e non possono trattenersi oltre le ore 17.00.  
Gli allievi non possono allontanarsi dai luoghi in cui si svolgono le attività fuori degli orari indicati 
e senza la presenza di un genitore o di un suo delegato.  
Le richieste di uscita “fuori orario” vanno consegnate  sottoscritte da un genitore/tutore ed il minore 
potrà allontanarsi solo in presenza di un soggetto autorizzato alla custodia. 
 
Art. 9- Servizio Mensa 
I partecipanti interessati possono usufruire, previo pagamento della quota indicata nel Programma 
da pagarsi settimanalmente, del servizio mensa messo a disposizione dalla Direzione. 
I genitori/tutori sono tenuti a comunicare all’atto di iscrizione eventuali intolleranze/allergie 
alimentari o eventuali richieste specifiche in merito all’alimentazione (es. vegetariano) in modo tale 
che la Direzione sia in grado di prevedere una dieta personalizzata. 
Coloro i quali non desiderano usufruire del servizio possono portare un “pranzo al sacco” che 
potranno consumare in una apposita zona del refettorio. 
Coloro che non aderiscono al servizio mensa non potranno in nessun caso consumare cibi e bevande 
non appartenenti al proprio “pranzo al sacco”. 
Anche durante l’orario mensa è assicurata l’assistenza ed il controllo del personale.  
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Art. 10- Regole di comportamento 
I partecipanti sono tenuti a rispettare e non danneggiare in alcun modo le strutture ed il materiale 
messogli a disposizione dagli organizzatori, a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso 
nei confronti degli altri partecipanti, dei responsabili, di qualsiasi altro membro dello staff e di 
eventuali soggetti esterni autorizzati con cui dovessero venire in contatto. 
Il mancato rispetto dei soggetti sopra indicati, il comportamento irriguardoso sia durante lo 
svolgimento delle attività sia nelle ore di tempo libero, eventuali ingenti danneggiamenti al 
materiale o alle strutture messe a disposizione ed eventuali comportamenti illeciti (es. furto) 
comportano l’immediata ESPLUSIONE dell’interessato senza diritto alla restituzione della quota 
versata per la settimana in corso di svolgimento. 
 
Art. 11- Furti e Smarrimenti  

Nessuna responsabilità compete agli organizzatori ed ai suoi corrispondenti per qualsiasi danno 
alle cose, per perdite di oggetti personali e/o furti, durante gli orari del campo La direzione non 
risponde, altresì, di eventuali oggetti e materiali lasciati incustoditi dai partecipanti durante la 
frequenza. 
 
Art. 12 – Assicurazione 
I partecipanti al campo sono assicurati secondo le modalità concordate dalla Direzione con l’Istituto 
di Assicurazione incaricato. 
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