
                                                                                     
REGOLAMENTO ASIAGO SPORT ACADEMY 

1) MODALITÀ – Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.  
2) PARTECIPANTI – L’età dei partecipanti deve essere compresa tra i 10 e i 14 anni. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda 
dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica.  
3) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione b) caparra prevista c) certificato medico per attività sportiva 
non agonistica (pena la non ammissione al Camp) d) scheda sanitaria (qualora si scelga la formula comprensiva di pernottamento 
“FULL CAMP”). Il Camp verrà attivato con l’adesione di un numero minimo di partecipanti. Le iscrizioni si chiudono al 
raggiungimento di n° 20 iscritti a settimana (n° 10 posti sono riservati ai bimbi residenti sull’Altopiano di Asiago). 
4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota NON 
comprende gli extra di carattere personale.  
5) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia.  
6) 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 - 
viene espulso dal Camp – rinuncia entro 15 giorni dalla partenza.  
7) 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. L’eventuale risconto 
di febbre e/o altre patologie (es. verruche, pidocchi, ecc.) comporta l’immediato allontanamento del bambino affetto dal Camp. 
8) 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.  
9) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.  
10) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, 
durante e dopo lo svolgimento dello stesso.  L’organizzazione non è responsabile del danneggiamento o della perdita di indumenti 
ed oggetti personali dei bambini, pertanto nessun rimborso potrà essere richiesto nel caso in cui si verificassero tali circostanze. 
11) ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’iscrizione alla “ALTOPIANO SPORT 
ACADEMY SSD a r.l.” inclusa nel prezzo del Camp, affiliata alla Federazione A.S.C. (Attività Sportive Confederate, ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI). Con tale Federazione è stata stipulata una polizza assicurativa di RCT e infortuni per 
ogni associato (tessera completa, cfr. sito della Federazione A.S.C.). 
12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(GDPR): ALTOPIANO SPORT ACADEMY SSD a r.l., titolare del trattamento, raccoglie e tratta, con modalità anche automatizzate 
connesse ai fini della presente iniziativa, i Suoi dati personali. Potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
rivolgendosi al Responsabile del trattamento individuato nella persona di Giulia Frigo, domiciliato a questi effetti in Piazza Mazzini 
n° 18, 36012 Asiago (Vi). I suoi dati potranno essere comunicati a terzi per il perseguimento delle medesime finalità della raccolta. 
Consenso: con la firma apposta alla presente esprime il Suo specifico consenso affinché i suoi dati personali siano trattati 
direttamente o indirettamente da ALTOPIANO SPORT ACADEMY SSD a r.l. o da società specializzate a scopo 
gestionale/corrispondenza. 
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR). Nel caso in cui non si volesse consentire l’utilizzazione di detti dati, è sufficiente 
barrare il successivo riquadro: NO. □ 
13) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del presente modulo 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. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo 
riquadro: NO. □ 
14) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE – L’organizzazione tecnica delle vacanze è affidata a Poit Viaggi – Aliseo Snc di Loredana 
Rigoni – sede legale a Verona. Le attività ludico sportive sono organizzate da ALTOPIANO SPORT ACADEMY SSD a r.l.. 
15) COMUNICAZIONE OBBLIGATORI 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.  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________e il/la sottoscritto/a_____________________________________  
 
nella qualità di genitori di______________________________________________________________________________________ 
dichiarano di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio. 
 
In fede ________________________________  LUOGO E DATA ________________________________ 
 
In fede ________________________________ 


