MUSIC SUMMER CAMP
In collaborazione con:

REGOLAMENTO

01) MODALITÀ - “Team World Music Summer Camp” si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
2) PARTECIPANTI - Sono previsti corsi di inglese (nell’opzione “Team World Summer Camp - Music & English) e sport (nell’opzione “Team World Summer Camp
- Music & Sports), abbinati ad attività dedicate alla musica e alla realizzazione dello spettacolo di fine settimana. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a
seconda dell’età. L’iscrizione è aperta a tutti, anche a coloro ancora privi di esperienza e capacità nell’ambito del canto, del ballo, dell’inglese e dello sport.
03) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i servizi necessari, presso cui sono anche tenute le lezioni
teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto e/o in palestra.
04) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza.
05) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione è necessario inviarevia mail a info@sportspromotion.it o via fax 0331/679418: a) il modulo di iscrizione - b) caparra prevista - c)
certificato medico e fotocopia della tessera sanitaria personale.
06) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON comprende gli extra di carattere
personale, le telefonate ed in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
07) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia.
08) RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, che, in ogni caso, 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 dal Camp - rinuncia
entro 7 giorni dalla partenza.
09) 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.
10) 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.
11) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
12) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento
dello stesso.
13) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.
14) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA.
Le condizioni particolari della polizza infortuni sottoscritta sono le seguenti:
A) Casi e somme assicurate: € 130.000 morte € 130.000 invalidità permanente € 500 rimborso spese di cura.
B) Franchigia per i casi di invalidità permanente pari a 3 punti percentuali.
C) Franchigia per i casi di invalidità permanente derivati da incidenti accaduti durante le attività di calcio, karate e rugby pari a 5 punti percentuali.
D) Franchigia pari ad € 50,00 per il rimborso spese di cura.
15) ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sports Promotion”.
La domanda di iscrizione viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del presente modulo. La quota associativa per l’anno 2013, pari a € 26,00, risulta già
compresa nella quota di partecipazione al Camp.
16) 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. Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO
17) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo, ai soli fini associativi,
di tutte le immagini fotografiche e di tutte le ri prese audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire
l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO
18) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE - L’organizzazione logistica della vacanza (trasporti, hotel, ecc…) è affidata a Sport & School s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour
Operator Sede Legale in via Latisana 35/c a Lignano Sabbiadoro (Udine), Autorizzazione Regionale n. 2586/Tur. del 04/09/2007, Compagnia Assicurativa Lloyd Italico
polizza n. 4.3077753, mentre le attività ludico-sportive-didattiche sono organizzate da A.S.D. Sports Promotion (Sede Legale in via Gemona 6 a Busto Arsizio), eccezion
fatta per il Camp Equitazione, la cui organizzazione tecnica è affidata CSAIN-Comitato di Varese, Ente di Promozione Sportiva di Confindustria.
La compravendita di pacchetto turistico è disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché integralmente dal Codice del Consumo n° 206 del 2005. Le condizioni generali di contratto
di vendita sono consultabili sui nostri siti web.
Programma presentato alla Dir. Reg. del Turismo Reg. F.V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd. 24/12/1982).
19) INFORMATIVA - Ex art. 13 D.Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione
del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 in forma cartacea e digitale.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio e, in modo particolare, gli articoli 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

In fede (firma leggibile) ............................................................................................................................................................................

www.sportspromotion.it / www.teamworld.it

