REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO PADOVA CITY CAMP 2021

Gentile Atleta e Famiglia,
di seguito sono elencate alcune norme di comportamento del Padova City Camp 2021 (d’ora in avanti
“Camp”) che ogni soggetto minore partecipante (d’ora in avanti “Iscritto”) è tenuto ad osservare, pena
l’interruzione del servizio di erogazione.
1. Iscrizione
L’iscrizione al Camp è personale e non cedibile. Tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione
(Documento identità, codice fiscale e certificato medico per attività sportiva non agonistica dell’atleta,
codice fiscale della persona che effettuerà il bonifico ed a cui verrà intestata la fattura, contabile di
avvenuto pagamento) dovrà essere inviata in formato pdf, in unica scansione, all’indirizzo mail
camp@padovacalcio.it , entro il termine di 3 gg dall’iscrizione.
Segnalazioni relative all’Iscritto
Al momento dell’iscrizione dovrà essere segnalata qualsiasi circostanza riguardanti l’Iscritto che possa
avere, in qualsiasi modo, una relazione con lapartecipazione al Camp in perfette condizioni psico-fisiche (es.
esistenza di patologie mediche non impedenti quali allergie, intolleranza, problemi di deambulazione, etc…).
L’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità, qualora tale segnalazioni non siano effettuate.
2. Entrata
L’Iscritto sarà preso in custodia solo ed esclusivamente dopo esser stato consegnato al personale presente
al banco accettazione e dopo la firma di avvenuta consegna da parte del maggiorenne che lo avrà
accompagnato e comunque non oltre gli orari indicati. E’declinata ogni responsabilità qualora l’Iscritto sia
lasciato nei pressi della struttura ove si svolgono le attivitàe/o con modalità diverse da quelle previste
3. Uscita dal Camp
L’Iscritto sarà riconsegnato al termine delle attività solo ed esclusivamente agli esercenti la responsabilità
genitoriale, comunque non oltre gli orari indicati. Entro il venerdì precedente l’inizio dell’attività, potrà
essere indicato tramite mail all’indirizzo camp@padovacalcio.it , il/i nominativo/i delle persone autorizzate
e delegate al ritiro degli Iscritti al termine delle attività giornaliere, diverse dagli esercenti la responsabilità
genitoriale, fornendo copia di valido documento di identità personale del delegante e del delegato. Al
momento del ritiro verrà chiesto di firmare l’avvenuta consegna dell’iscritto. Alla persona richiesta per tale
servizio, ove non conosciuta, verrà chiesta l’esibizione del documento di identità.
4. Anticipo/posticipo orario di entrata ed uscita
Ogni variazione di orario, al di fuori delle fasce indicate, di entrata ed uscita dovrà essere concordata con il
referente del Camp

5. Materiale per l’attività
E’ severamente vietato portare all’esterno della struttura qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà del
Camp; è altresì vietato introdurre nella struttura oggetti o attrezzature diverse da quelle indicate
dall’organizzazione
6. Esenzione di responsabilità per cose ed oggetti smarriti
Si invitano gli Iscritti a non introdurre all’interno del Camp oggetti di valore. In caso l’organizzazione non
risponde per eventuale smarrimento, perdita o danneggiamento di oggetti di valore portati dagli Iscritti
all’interno del Camp (es telefoni, tablet, orologi, preziosi, etc…)
7. Danni
L’Iscritto e dunque chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è responsabile di ogni eventuale danno
arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, alle attrezzature in essa contenuta e ad altri
frequentatori del Camp, nonché del danno causato a terzi per sua colpa
8. Assenze
Le giornate perse per cause personali dell’Iscritto, e/o per cause di forza maggiore indipendenti
dall’Organizzazione, non potranno essere recuperatee non danno diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione.
Previo accordo con l’Organizzazione, qualoral’iscritto dovesse mancare ad una o più giornate, si potrà
valutare la possibilità di concordare il recupero nei giorni/settimane successive. L’Organizzazione si
adopererà per individuare e proporre i giorni di recupero più idonei alle condizioni che vi sia disponibilità di
posti ed il Camp sia ancora attivo
In caso di ritiro volontario dell’Iscritto, non è previsto nessuna forma di rimborso
9. Responsabilità genitoriale
La richiesta d’iscrizione è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale odal
rappresentante legale del minore. Presupponendo che la responsabilità genitoriale sia condivisa fra i
genitori, l’Organizzazione ritirerà la domanda d’iscrizione effettuata a nome di entrambii genitori.
Nell’eventualità contraria resta comunque fermo l’obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la
domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 337ter e 337quarter del Codice
Civile.
10. Rispetto del regolamento
L’organizzazione richiede ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e si riserva la facoltà di
modificarlo qualora ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva comunicazione agli iscritti.

