PARMA DAY CAMP 2016_________
REGOLAMENTO CAMP
1) MODALITÀ
Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
2) PARTECIPANTI
Sono previste attività didattiche e corsi di perfezionamento e di avviamento al calcio, nel rispetto del “Parma
System Guide” e del “Parma Young System”, elaborati dal centro ricerche e formazione di Parma Football
Academy .
Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica.
3) SISTEMAZIONE
Le lezioni pratiche e/o teoriche hanno luogo presso l’impianto sportivo “A. Galasse” di Pollenza.
Il pranzo e le attività ricreative post-pranzo, in strutture adeguate, scelte dall’organizzazione.
Per il pranzo, ci si avvarrà della CAMST srl.
4) INGRESSO e USCITA dal CAMP
Il camp si svolgerà dalle 9:00 alle 18:00. I partecipanti dovranno essere presenti all’impianto massimo 30 minuti
prima dell’inizio e essere ritirati, massimo entro 30 minuti dalla conclusione dello stesso. Il ritiro è consentito solo ai
genitori, o a loro conoscenti, muniti di delega.
5) ISCRIZIONI
Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione b) bonifico di pagamento c) certificato medico (pediatra
under 12 anni, medico-sportivo per gli altri) .
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È pari a 220,00 €. (diconsi duecentoventi/00 euro) e s’intende singola. La quota NON comprende gli extra di
carattere personale, le telefonate e in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
7) RIMBORSI
Se un iscritto rinuncia, ha diritto al rimborso dellq somma versata al netto di 100,00 €. (cento/00 euro), che viene
trattenuta dall’organizzazione.
Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in
possesso dell’idoneità fisica – viene espulso – rinuncia entro 10 giorni dalla partenza.
8) DISCIPLINA
Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato
rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle
ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni
eventualmente arrecati.
9) ANNULLAMENTO
L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di
quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate. Il camp inoltre non
verrà avviato, se non si raggiungeranno il numero mino di 30 iscritti. La presenza di un “preparatore portieri”, per
la sessione di allenamento mattutina, sarà garantita con un numero minino di 6 portieri iscritti.
10) MODIFICHE
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
11) RESPONSABILITÀ
L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante
e dopo lo svolgimento dello stesso.
12) COMPETENZA
Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Macerata.
13) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI
DALLA POLIZZA STIPULATA
Le condizioni particolari della polizza infortuni sottoscritta con la GROUPAMA ASSICURAZIONI – ag. MOGETTA
GIULIANO, sono disponibili presso la segreteria del CAMP.
14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso
contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni.
15) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE
Alla sottoscrizione del “modulo d’iscrizione” consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini
fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941 e
s.m.i..

