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REGOLAMENTO
REGOLE DEL CAMP “PUNTO E BASKET CAMP” - CESENATICO 2020

MODALITÀ: L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PUNTO E BASKET, con sede a Trieste in Via Madonna del Mare
7, organizza un Camp di Basket a Cesenatico presso l'Eurocamp
situato in Viale Colombo 26, dal 26 luglio 2020 al 1 Agosto 2020
(Camp di una settimana) o al 4 Agosto 2020 (10 Days SuperCamp) per ragazzi e ragazze nati/e dal 2002 al 2011. Eventuali
eccezioni riguardo le annate potranno essere accettate a
discrezione dell'organizzatore del Camp.
PARTECIPANTI: Sono previsti corsi di specializzazione e di
avviamento allo sport. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a
seconda dell'età e delle capacità valutate dallo Staff Tecnico.
SISTEMAZIONE: I partecipanti sono alloggiati nelle stanze
dell'Eurocamp di Cesenatico e dotate di tutti i servizi necessari.
Gli allenamenti hanno luogo in campi attrezzati all'aperto e/o in
palestra in caso di pioggia.
ARRIVI E PARTENZE: Gli iscritti devono presentarsi il 26 Luglio
2020 entro le ore 12 all'Eurocamp di Cesenatico (il pranzo è
compreso). La partenza è prevista sabato 1 Agosto 2020 per gli
iscritti al Camp e martedì 4 Agosto 2020 per gli iscritti al 10 Days
SuperCamp, entro le ore 12 (il pranzo NON è compreso).
ISCRIZIONI: Per l'iscrizione sono necessari:
• scheda di iscrizione (va compilata nel sito, la mail che ricevete
in automatico va invece stampata, ﬁrmata e consegnata)
• caparra prevista
• certiﬁcato medico
• tessera sanitaria (va consegnata il giorno di arrivo e verrà
restituita il sabato mattina quando termina il Camp)
• informativa sulla privacy (scaricarla dalla pagina download,
stamparla, compilarla e consegnarla)
• saldo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione è di
400,00 euro per gli iscritti al Camp di una settimana e 595,00
euro per gli iscritti al 10 Days SuperCamp. È comprensiva della
caparra e si intende singola. La quota comprende la pensione
completa presso l'Eurocamp, l'assicurazione responsabilità civile
ed infortuni, l'assistenza medica, la sorveglianza, l'istruzione
tecnica, l'animazione serale e le attività collaterali. In caso di
fratelli/sorelle è previsto uno sconto di 30,00 euro a persona
(totale: 740,00 euro anzichè 800,00 per gli iscritti al Camp e
1.130,00 euro per gli iscritti al 10 Days SuperCamp). La quota
NON comprende la giornata dedicata a Mirabilandia (facoltativa). Il costo del trasporto e dell'ingresso a Mirabilandia sono

www.facebook.com/puntoebasketcamp

www.instagram.com/puntoebasketcamp

visibili sul sito www.puntoebasket.it e sui volantini. Per le modalità di pagamento vedasi il sito www.puntoebasket.it.
RIMBORSI: Se un partecipante iscrittosi rinuncia, ha diritto al
rimborso della somma versata se la rinuncia viene comunicata
tramite email all'indirizzo "puntoebasket@hotmail.it" entro il
01/06/2020. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta
agli arrivi - si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso
dell'idoneità ﬁsica - viene espulso dal Camp per motivi strettamente legati al comportamento.
ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI ECC.: In caso di
allergie, di intolleranze alimentari o di malattie, bisogna comunicarlo all’iscrizione (compilazione modulo sul sito) e successivamente va inviata documentazione del medico curante via mail
all'indirizzo puntoebasket@hotmail.it minimo due settimane
prima dell'inzio del Camp.
DISCIPLINA: Ogni seria violazione alle regole del Camp così
come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato
rispetto verso gli istruttori, assistenti, compagni di squadra/di
stanza, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti sia nelle ore di tempo libero comporta
provvedimenti decisi discrezionalmente dallo Staff Tecnico, quali
ad esempio l'immediata espulsione dell'interessato il quale dovrà
rifondere i danni eventualmente arrecati.
MODIFICHE: L'organizzazione si riserva di apportare modiﬁche
al programma di svolgimento del Camp qualora particolari
circostanze lo richiedano.
RESPONSABILITÀ: L'organizzazione del Camp declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti e danni a cose e/o
persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
L'organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa
stipulata.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Alla sottoscrizione del
modulo d'iscrizione consegue l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (ex
L. n. 675/1996).
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 audio visive acquisite durante il Camp.
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