
 

                                                                          

 

 

 

REGOLAMENTO SUMMER CAMP FIDAL PIEMONTE 2019 

(firmare in tutte le sue parti e anticipare a cr.piemonte@fidal.it, consegnare originale agli istruttori all’arrivo)  

 

La responsabilità dell’organizzazione sugli iscritti è compresa negli orari della giornata in base alla soluzione della 

formula scelta.  

L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il camp, se non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizione 

necessarie, o per problemi oggettivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in questo caso verrà rimborsata 

l’intera quota. 

Di fronte a gravi situazioni disciplinari, l’organizzazione si riserva il diritto di espellere l’iscritto/a dal camp, previo avviso 

alla famiglia, in questo caso non sarà rimborsata la quota d’iscrizione. 

L’organizzazione precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o qualsiasi oggetto personale 

non dato in consegna.  

In presenza di particolari allergie e/o patologie, l’organizzazione valuterà la compatibilità alla partecipazione 

dell’eventuale iscritto/a con l’attività̀ al camp, riservandosi il diritto di accettare o meno la relativa iscrizione. 

Il mancato consumo dei pasti e/o colazioni non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. 

 

Trasporti – assicurazione – consenso all’uso delle immagini 

Il genitore o l’esercitante la parentale potestà è consapevole che firmando la presente, autorizza l’organizzazione o 

azienda di trasporto da essa scelta, a trasportare il figlio/a, se necessario e ove previsto, per la buona riuscita 

dell’attività del Camp.  

Gli automezzi 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 R.C. 

Il genitore o l’esercitante la parentale potestà, a titolo gratuito, cede all’organizzazione e ai suoi aventi causa, il diritto 

di utilizzare filmati, foto di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati, stampati o siti internet aventi scopi informativi e 

pubblicitari relativi al Summer Camp, ai suoi partner, o da quanto dalla stessa organizzato. 

Approvazione del Regolamento 

Il genitore o l’esercitante la parentale potestà è consapevole che nessun addebito o responsabilità, potrà gravare sugli 

organizzatori per eventi originati da palesi violazioni delle regole di condotta e vita in comune da parte del  



 

                                                                          

 

 

minore partecipante al Summer Camp e dichiara di aver letto e approvato tutte le parti presenti nel regolamento del 

Summer Camp. 

Il Genitore o esercitante la parentale potestà: 

Nome: __________________   Cognome: __________________ Firma _________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs.196/03 

I dati i personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti al Summer Camp verranno trattati per lo 

svolgimento del servizio richiesto, ed in caso di consenso, al fine dell’invio di informazioni sui futuri servizi. I genitori 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03 rivolgendosi a FIDAL Piemonte  

I dati verranno trattati dai collaboratori dell’organizzazione secondo le previsioni della normativa vigente in materia. 

Preso atto dell’informativa ex. art. 13 D.lgs. 196/03, consento il trattamento dei dati personali forniti per lo 

svolgimento di tutte le attività̀ connesse al servizio richiesto e per finalità specifiche nell’informativa stessa. 

Prendo atto che in difetto di tale consenso, come a quelli previsti nei vari punti di questo regolamento, l’iscrizione al 

Summer Camp FIDAL Piemonte potrebbe non avere seguito. 

Il Genitore o esercitante la parentale potestà: 

Nome: _______________________Cognome: _____________________Firma _________________________ 

 

Organizzazione del Camp: FIDAL Piemonte 

 

REGOLAMENTO CAMP  

((firmare in tutte le sue parti e anticipare a cr.piemonte@fidal.it , consegnare originale agli istruttori all’arrivo)  

 
 

Il presente regolamento, contiene delle normative che, se violate anche in maniera parziale, possono portare, ad 

insindacabile giudizio della Direzione, all’allontanamento dallo stesso: 

Condotta e Norme generali 

- Ogni partecipante dovrà mantenere una condotta che non vada in alcun modo in contrasto con le indicazioni 

impartite la personale del “Summer Camp FIDAL Piemonte” (che in seguito verrà abbreviato in SUMMER CAMP) e dal 

regolamento, all'interno delle strutture utilizzate per il vitto, l'alloggio, la pratica sportiva e ricreativa prevista 

dall'organizzazione stessa;         

- Ogni partecipante dovrà osservare con la massima puntualità il programma previsto per le attività, presentandosi 

senza ritardo al luogo di ritrovo previsto; 



 

                                                                          

 

 

- L’uscita dalle strutture ospitanti sarà gestito e regolato unicamente dal personale del SUMMER CAMP, e pertanto 

non è consentita l’uscita individuale o di gruppo non prevista nel programma giornaliero; 

- Durante le ore notturne non è consentito uscire dagli edifici e dal piano in cui si trova il proprio alloggio. 

- Nei trasferimenti organizzati dal personale del SUMMER CAMP ogni partecipante dovrà procedere in maniera 

ordinata, osservando la massima cura e rispetto dei mezzi di trasporto utilizzati. 

- L’utilizzo dei telefoni cellulari dovrà sempre essere effettuato nel rispetto dell’attività del SUMMER CAMP e del 

riposo dei partecipanti; pertanto sarà vietato l’utilizzo dei dispositivi cellulari all’interno delle camere negli orari di 

silenzio (13:00/15:00 e 00:00/07:00), durante le attività sportive, ludiche o ricreative del SUMMER CAMP. 

Norme di corretto utilizzo delle attrezzature e locali comuni del Summer Camp 

- All’interno dei locali delle strutture ospitanti ogni partecipante al Camp dovrà mantenere un comportamento che 

rispetti sempre gli spazi e le libertà degli altri campers e degli ospiti della struttura. Pertanto si raccomanda il 

massimo ordine per gli effetti personali e il rispetto delle strutture dell’hotel stesso. Massima cura dovrà essere 

osservata all’utilizzo dei bagni. 

- Per motivi di sicurezza è severamente vietato l’uso di fornelli elettrici sia all’interno che all’esterno degli edifici. 

- Gli impianti, gli arredi delle camere, degli spazi comuni devono essere rispettati. 

- Eventuali danni causati saranno addebitati. 

- Non si risponde di eventuali danni, furti o eventi vandalici causati da persone terze. 

- In piscina è assolutamente vietato indossare occhiali di qualsiasi natura ed è obbligatorio l’uso della cuffia. 

- È vietato accedere al ristorante e negli uffici con il costume da bagno o con abbigliamento considerato inadeguato 

ed in tal caso sarà allontanato in maniera insindacabile, dallo staff del Camp e dalla direzione della struttura. 

- Sono vietate le consumazioni al sacco all’interno degli edifici e in piscina. 

- Per l’acceso alla piscina, alla pista di atletica ed alla palestra, i partecipanti del SUMMER CAMP dovranno sempre 

essere accompagnati da un membro dello staff. 

- Si ricorda che vanno rispettati gli orari del silenzio dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 00.00 alle 07.00. 

- Il camp ha un servizio di controllo e sorveglianza con personale qualificato a cui è demandato il compito di garantire 

il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento. 

 

Disdetta e ritiro dal Summer Camp 

Per eventuale disdetta della prenotazione del singolo partecipante, verranno applicate le seguenti penalità: 

- Disdetta sino a tre giorni prima dell’inizio del camp: non verrà applicata nessuna penale 



 

                                                                          

 

 

- Disdetta dai 3 giorni precedenti sino al giorno di inizio camp: verrà addebitata la metà dell’importo del 

soggiorno 

- Ritiro durante il camp per gravi e comprovati motivi personali/familiari: verrà addebitato solo l’importo 

corrispondente ai giorni di soggiorno effettivamente fruiti 

- Nessun importo sarà rimborsato in altri casi 

 

 

Visto, letto e approvato  

Nome: ______________________      Cognome: __________________   Firma _________________________ 

 


