
CENTRO POLISPORTIVO

di Città Sant’Angeloin collaborazione con:

CIRCOLO

TENNIS

SILVI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ABRUZZO CENTRO CONI
ORIENTAMENTO AVVIAMENTOE

ALLO SPORT

REGOLAME TN O CAMPUS ESTIVO 2019

ISCRIZIONE

Le iscrizioni si effe� uano tramite il modulo d'iscrizione che può essere ri�rato o richiesto presso la nostra sede.
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento può essere
effe� uato:
· pagamento in contan�presso la segreteria dell’Associazione.
· assegno bancario
· bancomat (no carta di credito)

COSTO

La quota di partecipazione per ogni se� mana deve essere versata all’inizio del Campus.

RIMBORSO IN CASO DI RITIRO

In caso di revoca dell’iscrizione prima dell’inizio del campo es�vo (entro i 7 giorni lavora�vi) sarà rimborsato il
100% della quota di partecipazione.
In caso contrario l’associazione si riserva il diri� o di tra� enere il 30% dell’importo versato.
· Se un/una partecipante dovesse essere costre� o/a, a revocare l’iscrizione o ad interrompere la frequenza, per
mo�vi di salute, comprova� da cer�ficato medico, la quota sarà rimborsata interamente per il periodo non
usufruito.

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE

è necessario consegnare in segreteria un cer�ficato medico di buona salute per le a� vità spor�ve non
agonis�che come previsto dal Decreto legge del 08 agosto 2014 emanato dal Ministero della Salute.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Durante il campo es�vo i partecipan�devono seguire le disposizioni del team dida� co. I ragazzi sono tenu�a
partecipare a tu� e le a� vità proposte e non allontanarsi dal campo.

ABBIGLIAMENTO

I ragazzi dovranno presentarsi per le a� vità con un cambio di indumen�(maglie� a e pantaloncino), cappellino
e scarpe spor�ve chiuse. Per il resto delle a� vità consigliamo di portare uno zaine� o con costume da bagno,
per i giochi con l'acqua, asciugamano grande o telo, ciaba� e o sandali, spray per le zanzare e crema solare. In
caso di pioggia portare una mantellina o giacca impermeabili.

ASSICURAZIONE

partecipan� sono coper� da assicurazione sugli infortuni e responsabilità civile verso terzi (RCT), s�pulata
all’a� o del tesseramento Soci UISP. Le polizze e i premi sono visionabili sul sito www.uisp.it
Per quanto concerne gli smarrimen�e i fur�che potrebbero verificarsi durante la frequenza del campo es�vo
l’Associazione Spor�va Dile� an�s�ca non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arreca�
intenzionalmente ai materiali ed alle stru� ure verranno addebita�al responsabile.

Il Campus verrà organizzato se sarà raggiunto un minimo di 10 iscrizioni; se il numero non venisse raggiunto e
l’associazione decidesse di annullarlo, la stessa si impegna a res�tuire la quota di partecipazione versata (entro
una se� mana dalla data prenotata).

Via da denominare angolo Via dell'Autostrada  65013 Marina di Ci� à Sant'Angelo (PE)
info: 346.0989314 - 347.2789960


