
 

 

 

REGOLAMENTO CAMP NUOTO 2020 
PERIODI DAL 10/06 AL 14/06  
                 

 

 

Il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina le modalità e i termini di 

partecipazione all’iniziativa denominata ‘Camp Nuoto”, che verrà svolto presso le località 

di Desenzano del Garda (BS) per gli allenamenti in piscina (Centro Natatorio Signori, Via 

Giotto 102, 25015 Desenzano del Garda (BS) ) e di Desenzano del Garda (BS) per il 

soggiorno (casa di ferie Padri Rogazionisti Via Motta 54, 25015 Desenzano del Garda (BS) ) 

per il pernottamento nei periodo scelti dal 11/06/2019 al 14/06/2019 e dal 14/06/2019 e 

gestita da Sport Management S.p.a. SSD Via del Minatore 3/E, 37122 Verona. 
 
Le condizioni generali incluse nel presente Regolamento sono parte sostanziale di ogni 

proposta, iscrizione e conferma dell’iscrizione e si ritengono parte integrante di ogni 
accordo concluso con i singoli utenti a seguito della sottoscrizione del modulo di iscrizione 

al Camp Nuoto. 
 
1) MODALITÀ – Il Camp Nuoto si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate 

nel programma e nella brochure informativa, presente anche sul sito ufficiale di Sport 
Management, www.sportmanagement.it, nell’apposita sezione dedicata. 
 
2) PARTECIPANTI - Sono previste attività ludico-didattiche, allenamenti con tecnici 

specializzati nel settore e gita al parco divertimenti di Gardaland. 
 
3) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono ospitati presso Casa di Ferie Padri Rogazionisti,  
In camere multiple dotate di tutti i servizi necessari e collocate in modo da garantirne la 

supervisione da parte dei responsabili. 
 
3) CONVOCAZIONI - Gli iscritti devono presentarsi devono presentarsi presso 

parcheggio della piscina Monza Pia Grande Via Murri 37, 20900 Monza (MB) entro le ore 

7.30. La partenza con il pullman è prevista per le ore 8.00 da confermare. Nel caso non 

fruissero del servizio di trasporto, dovranno trovarsi entro l’orario di inizio delle attività 
(in seguito comunicata) presso la struttura ospitante il Camp Nuoto. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONI  E PAGAMENTI: 
Tramite piattaforma Endu: www.endu.net (ricerca: “Camp Nuoto Sport Management”) 
Apertura pre-iscrizioni:: 28 febbraio 2020 
Chiusura pre-iscrizioni:: 15 aprile 2020 
 
Apertura saldo periodo con pullman e senza pullman: 16 aprile 2020 
Chiusura saldo con pullman e senza pullman: 30 maggio 2020 
     
 

6) QUOTA ISCRIZIONE  

Euro 530,00 per tutto periodo cadauno con servizio pullman 

Euro 500,00 per tutto periodo cadauno senza servizio pullman 

 



 

 

Pre: iscrizione 80,00  

Saldo euro 450 cadauno con servizio pullman 

La quota comprende: soggiorno in pensione completa per tutti gli atleti, allenamenti, 

attività ludico-ricreative, gita al parco divertimenti Gardaland e servizio pullman A/R da 

Monza Pia Grande a Desenzano del Garda e ritorno 

Saldo euro 420 cadauno senza servizio pullman 

La quota comprende: soggiorno in pensione completa per tutti gli atleti, allenamenti, 

attività ludico-ricreative e gita al parco divertimenti Gardaland 

 

La quota NON comprende gli extra di carattere personale ed in genere tutto quanto non 

indicato come compreso nel Programma.  

Sconto sul secondo figlio: euro 55,00 sulla quota con servizio pullman 

Sconto sul secondo figlio: euro 50,00 sulla quota senza servizio pullman 

Sconto terzo figlio: euro 80,00 sulla quota con servizio pullman 

Sconto terzo figlio: euro 75,00 sulla quota senza servizio pullman 

Le due scontistiche non sono cumulative 

Sarà possibile pagare la quota scontata al momento del sald  del Camp.  

 

RIMBORSI - Se un iscritto recede entro la data di scadenza del saldo del Camp, la caparra di 

euro 80,00 verrà trattenuta. 

Nessun rimborso è accordato a chi: recede oltre la data di scadenza del saldo, non si 

presenta al Camp; si ritira durante lo svolgimento del Camp; viene espulso durante il Camp; 

comunica il recesso nel giorno antecedente la data di inizio del Camp.   

Hanno diritto di rimborso del 50% della quota totale chi recede per motivi di salute 

debitamente refertati ed inviati alla mail di ufficio.federazioni@sportmanagement.it  

 

7) DISCIPLINA - Con l’iscrizione, il sottoscrivente assume, anche in nome e per conto del 
minore, l’obbligo di rispettare le regole di condotta previste all’interno del Camp Nuoto. 
Ogni partecipante dovrà attenersi alle buone regole di comportamento e alle istruzioni 
fissate dallo staff tecnico e dalla organizzazione del Camp Nuoto, inoltre dovrà osservare gli 
ordinari obblighi di correttezza e diligenza. Il mancato rispetto delle regole e degli obblighi 
suddetti, come ad esempio 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 - potrà comportare l’esclusione, temporanea o 
definitiva del partecipante dallo svolgimento delle attività del Camp Nuoto nel periodo di 
riferimento, senza la restituzione delle somme versate. Gli eventuali danni (e i conseguenti 
obblighi di risarcimento ed indennizzo) causati dalla violazione dei predetti obblighi e delle 
regole del Camp Nuoto saranno imputabili al/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale 
sul minore responsabile delle suddette azioni. 

 

A tal riguardo Sport Management sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di 

mancato rispetto di tali regole ed obblighi. 
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9) ANNULLAMENTO - Le attività di ciascun corso del camp Nuoto verranno attivate previo 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti dall’organizzazione. Ogni 
eventuale annullamento o modifica verrà comunicato almeno due giorni prima dell’inizio 
del periodo di riferimento, salvo che la disdetta non sia imputabile a forza maggiore o altra 
causa impeditiva non prevedibile o evitabile da parte di Sport Management; in tali casi la 
società provvederà comunque tempestivamente a comunicare l’annullamento delle attività, 
salvo l’obbligo di rimborsare le somme già versate, con espressa esclusione di ogni altro 
risarcimento. 
 
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 del Camp Nuoto. In 
particolare, Sport Management è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità che 
possa sorgere in correlazione con eventuali danni causati da fatti, azioni e danni imputabili 
in via esclusiva al partecipante, siano esse circostanze e/o condotte realizzatesi in 
violazione delle regole di comportamento o comunque non autorizzate dai responsabili e/o 
dallo staff tecnico del Camp Nuoto; da fatti e azioni non collegate alla prestazione dei 
servizi offerti in occasione del Camp Nuoto e comunque non imputabili a Sport 
Management ed al suo personale; da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa 
considerarsi prevedibile o evitabile da parte della Società secondo la ordinaria diligenza e 
professionalità, legittimamente attendibili con riferimento allo svolgimento delle attività 
quivi convenute; nonché da qualsiasi fatto rientrante nella usale definizione di caso di 
fortuito e/o forza maggiore. L’attività sportiva e ricreativa svolta in occasione del camp 
Nuoto si intende effettuata a rischio e pericolo di chi pratica la stessa e dei suoi 
accompagnatori, con  
esclusione di ogni responsabilità a carico di Sport Management per eventuali danni e/o 
infortuni conseguenti allo svolgimento di dette attività, qualora rientrino nella ordinaria 
alea di rischio collegata alla natura delle stesse ovvero qualora comunque non siano 
imputabili alla colpa e al dolo di Sport Management e dei suoi collaboratori adibiti al Camp 
Nuoto. 
Con la partecipazione al Camp Nuoto, Sport Management non assume nei confronti del 
partecipante alcuna responsabilità con riguardo agli indumenti, oggetti o valori lasciati negli 
impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate 
dallo stesso. 
 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione a questo Regolamento, chiede di essere iscritto all’Ente 
di Promozione Sportiva A.S.C. e alla Sport Management S.p.a. SSD., alla quale la stessa 
risulta essere affiliata con codice di affiliazione numero 7700. 

 

12) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE – Le condizioni generali incluse nel 

presente Regolamento sono disciplinate dalla legge italiana. Per eventuali controversie 

insorgenti in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione 

delle presenti condizioni generali e alle prestazioni e servizi svolti nell’ambito del Camp è 

competente esclusivamente il Foro di Verona. 

 

 



 

 

13) INFORMATIVE E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI – All’accettazione e 

sottoscrizione del presente Regolamento consegue: (i) la dichiarazione di aver preso 

visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Privacy) ai sensi dell’art. 13 del 

Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) presente nel 

seguente link; (ii) il consenso al Trattamento dei Dati Personali, nei termini meglio 

specificati nella detta Informativa. 

 
14) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE – All’accettazione e 

sottoscrizione del presente Regolamento consegue: (i) la dichiarazione di presa visione 

del contenuto della Liberatoria per i Diritti di Ripresa presente nel seguente link; (ii) 

l’accettazione integrale del contenuto della detta Liberatoria per i Diritti di Ripresa, 

autorizzando espressamente gli utilizzi e forme di sfruttamento dell’immagine ivi previsti 

e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941 

 

Io sottoscritto/a, in proprio in qualità di soggetto maggiorenne e/o in nome, per conto e 

nell’interesse del minore rispetto al quale esercito la potestà genitoriale (e rispetto ai 

propri dati personali connessi) dichiaro di: 

 

A. aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali incluse 

nel presente Regolamento;   
B. di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

(Privacy) di cui all’articolo 12 del Regolamento e di esprimere il mio consenso al 

trattamento dei dati personali miei e di mio figlio, nelle forme di cui alla detta 

Informativa;   
C. di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto della 

Liberatoria per i Diritti di Ripresa di cui all’articolo 14 del Regolamento. 

 

Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni generali incluse nel presente Regolamento e 

di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, 

le seguenti clausole: (art. 5) Iscrizioni; (art.7) Rimborsi; (art.8) Disciplina; (art.9) 
 

Annullamento; (art.11) Responsabilità; (art.13) Informativa e Consenso Trattamento Dati 

Personali; (art. 14) Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive.  
 

Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento e Statuto A.S.C. della 

polizza assicurativa infortuni che lo stesso riserva ai propri tesserati (polizza 

completa - http://www.ascsport.it/assicurazioni/). 
 
 
 
 
 
 
 
 


