Modulo di iscrizione a English Sportcamp 2019
Da restituire compilato a: NEW EVERGREEN ASD entro il 31 maggio 2019

o
o

info@newevergreen.it – www.newevergreen.it
a mano presso Palestra Mascherpa - Buccinasco (Mi) - lun/mer/ven - dalle ore
17 alle 19 - previo appuntamento- tel.+39-338 6345837

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….………...
genitore di (dati del ragazzo/a) ….………………………………………….……………………….…………...
nato/a a ……………………………………………………………………………… il ………………………….………….….
abitante in Via.…………………………………………….…………………… città ……………………….…………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Tel. Abitazione………………………………………………… altro ………………………………………….…………..
cell. Padre …………………………………………..cell. madre ……………………………………….………………..
sport praticati:……………………………………………………………………………………………………………....
chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a a:
o

“English SportCamp 2019 – Madesimo (So)”

per il periodo da domenica …………………………..a sabato…………………………
Allego alla presente iscrizione–(inviare via e-mail ricevuta bonifico e copia documenti)
o
o
o
o
o

€ ……………………..quale quota
ACCONTO
SALDO partecipazione camp
€ 25,00 (quota associativa e assicurazione)
Copia carta d’identita’ del/lla ragazzo/a
certificato medico di idoneità sportiva non agonistica(fotocopia)
fotocopia carta regionale dei servizi (tessera sanitaria)

Mio/a figlio/a gradirebbe stare in camera con:………………………………………………………….….…
(n.b. camera multiple da tre a max cinque letti)

Segnalazioni utili per gli organizzatori (ALLERGIE, TERAPIE DA SEGUIRE, ALTRO…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Autorizzo L’A.S.d. New Evergreen ad utilizzare fotografie e riprese riguardanti mio figlio/a per pubblicazioni in testate
giornalistiche locali e non, riviste, sito dell’Associazione, riguardanti esclusivamente argomenti di sport e simili e comunque
per gli usi consentiti di legge.
I dati personali inseriti verranno trattati dall’A.S.d. New Evergreen esclusivamente nel rispetto della legge 675/96 ed
utilizzati per l’espletamento della procedura. Responsabile del procedimento è la sig.ra Musicò. Per informazioni telefonare
al n° +39-3386345837.
Con la presente dichiaro di essere a conoscenza del regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci:………………………………………………………………………………...
DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO:

NEW EVERGREEN ASD
BANCA PROSSIMA –
IBAN: IT16V0335901600100000121573

Inviare copia bonifico via e-mail a: info@newevergreen.

Da restituire firmato in calce a: info@newevergreen.it
REGOLAMENTO ASD NEW EVERGREEN
English SportCamp
1. English Sportcamp (successivamente denominato “camp”) è un campus che propone
l’apprendimento della lingua inglese attraverso le differenti discipline sportive integrate con attività
ludico-ricreative e di animazione, destinato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Il Camp si svolgerà
nei luoghi e nei periodi indicati nel programma. I partecipanti saranno divisi in gruppi per età e/o
capacità secondo le valutazioni del team organizzativo.
2. I partecipanti alloggeranno presso le strutture indicate nel programma, svolgeranno attività presso i
luoghi indicati nelle stesso e sono tenuti a mantenere per tutta la durata del Camp un
comportamento positivo, partecipativo, improntato alla sobrietà ed al rispetto delle regole.
3. Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione, versare la quota prevista, ed essere
tassativamente in possesso dell’idoneità fisica (certificato medico non agonistico) che dovrà essere
consegnato all’atto dell’iscrizione. La mancata consegna del certificato comporta l’esclusione
dall’attività sportiva.
4. La quota di partecipazione è indicata nel programma e si intende singola.
5. La quota di partecipazione comprende: soggiorno in hotel con trattamento di pensione completadalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; assistenza con animatori e istruttori qualificati e
tutto quanto previsto per lo svolgimento del programma descritto alla voce attività proposte, escluso
materiale di carattere personale (ad esempio:abbigliamento ecc.)
La quota non comprende: le consumazioni al bar; spese di carattere personale; il trasporto da e per
la località ove si svolgerà English Summer Camp; tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende.
6. Eventuali rimborsi delle somme versate (al netto della quota di iscrizione, delle spese di gestione e
di eventuali penali) sono previsti solo per mancata partecipazione al Camp per motivi di salute
certificati dal medico;
7. Le violazioni delle regole del Camp, il danneggiamento delle strutture sportive e ricettive, il mancato
rispetto nei confronti degli istruttori, il comportamento non adeguato sono motivo di richiamo e nei
casi più gravi di espulsione dal Camp con addebito di eventuali spese e senza alcun rimborso
previsto.
8. L’organizzazione si riserva di annullare il Camp a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento
senza che da ciò derivi altro obbligo, se non la restituzione delle somme versate e la comunicazione
agli interessati in caso di: insufficienti iscrizioni, indisponibilità per fatto derivato da terzi degli impianti
o delle strutture di accoglienza, gravi avversità atmosferiche o cause di forza maggiore. Inoltre il
programma settimanale fornito delle attività svolte è puramente indicativo e potrà subire delle
modifiche senz’altro avviso secondo la prudente valutazione dell’organizzazione al fine di assicurare
la massima soddisfazione per l’iscritto, secondo l’apprezzamento degli istruttori e nel caso che
particolari circostanze lo richiedano.
9. La partecipazione al Camp presuppone l’iscrizione con il versamento della quota di € 25,00. La
quota di iscrizione è obbligatoria per ogni partecipante e non verrà in ogni caso restituita in caso di
rinuncia.
10. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti/danni arrecati a cose/persone
prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp. L’organizzazione è responsabile solo ed
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa di Responsabilità Civile stipulata che
potrà essere visionata facendone richiesta scritta.
11. Autorizzazione dei dati personali,ai sensi del D.Lgs 196/03.
12. Autorizzazione, ai fini associativi, di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese video acquisite
durante le attività ai sensi della Legge 633/1941.
DATA E FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE

______________

____________________________________________________

