REGOLAMENTO WATERPOLO SUMMER CAMP 2020
Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di partecipazione al Waterpolo
Summer Camp, che si svolgerà presso le località Isola di Albarella per gli allenamenti in
piscina e per soggiorno nel periodo dal 4 al 9 luglio 2020. Gestito da Campus Roma, Aquatica
Waterpolo Team in collaborazione con Sport Management S.p.a. SSD.
Il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina le modalità e i termini di partecipazione
all’iniziativa denominata ‘Waterpolo Summer Camp”.
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 Waterpolo
Summer Camp.
MODALITÀ – Il Waterpolo Summer Camp 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.

1)

PARTECIPANTI – Ogni giornata del Summer Camp è dedicata allo sport, preparazione
atletica a secco in spiaggia o sul campo da calcio in erba, due sedute giornaliere di
allenamento in vasca da 50mt: tecnica individuale, tattica; video riprese anche subacquee che
i nostri tecnici analizzeranno con i ragazzi/e per focalizzare l’attenzione su esecuzione tecnica
e correzioni, lezioni teoriche e visione di video tecnici. ragazzi/e saranno seguiti da tecnici
federali di grande esperienza nazionale ed internazionale. Preparatori atletici, allenatori di
nuoto e pallanuoto con esperienza decennale e di altissimo livello tecnico.
2)

3) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono ospitati presso ville/apart hotel Isola di Albarella

(RO), Immersi nella splendida Riserva naturale del Delta del Po, un’isola privata con accesso
riservato e vigilanza h24, dotate di tutti i servizi necessari e collocate in modo da garantirne la
supervisione da parte dei responsabili, in trattamento di pensione completa a partire dalla
cena del 4 luglio e termine con il pranzo del 9 luglio 2020 presso strutture attrezzate per
qualsiasi forma di intolleranza e/o allergia alimentare o celiachia. Tutti i partecipanti avranno a
disposizione una bicicletta per la durata del soggiorno da utilizzare per gli spostamenti dagli
alloggi alle strutture utilizzate per gli allenamenti: piscina, spiaggia, campo da calcio, sala
meeting.
CONVOCAZIONI - Gli iscritti devono presentarsi presso la sbarra indicante l’ingresso all’
Isola di Albarella per le ore 14.00 del 4 luglio 2020. Gli atleti dovranno essere prelevati nello
stesso punto di ritrovo alle ore 15.00 del giorno 9 luglio 2020. Il trasporto è previsto con mezzi
propri.
4)

5)

MODALITA’ ISCRIZIONI E PAGAMENTI:

L’
iscrizione
dovrà
essere
inoltrata
a
ufficio.federazioni@sportmanagement.it
contestualmente alla contabile del bonifico di euro 500 entro il 30 giugno 2020. Oltre tale
termine non sarà possibile la conferma della partecipazione e prenotazione del posto presso
la struttura ospitante.
Documentazione necessaria all’ atto di iscrizione:
-

Invio modulo di iscrizione compilato e firmato

-

Invio regolamento firmato
Invio autodichiarazione di presa visione misure comportamentali igienico – sanitarie Covid19 firmata
Invio autodichiarazione stato di salute Covid-19
Invio contabile bonifico acconto
Copia certificato medico agonistico dell’atleta partecipante
Copia di documento di identità e tessera sanitaria dell’atleta partecipante
Copia di documento di identità e codice fiscale di un genitore

La quota di partecipazione al WPS Camp è di 500,00€ e comprende la sistemazione in hotel o
ville/apart hotel in trattamento di pensione completa, uso gratuito di una bicicletta* per tutta
la permanenza, accesso spiaggia privata e uso strutture sportive e ricreative.

Ogni partecipante dovrà lasciare una cauzione di 5,00 a bicicletta che sarà restituita alla
riconsegna, sarà responsabile per eventuali danni arrecati alle bici.
Modalità di Pagamento
Bonifico a saldo entro il 30.06.2020
Bonifico intestato a: ASD Aquatica
IBAN IT48 R0521603209000000100551

Non sono previste scontistiche.
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 Waterpolo Summer
Camp. Ogni partecipante dovrà attenersi alle buone regole di comportamento, alle norme
igienico sanitarie dettate dall’ emergenza Covid-19 fase 2 indicate dalla Federazione Italiana
Nuoto del 27 aprile 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile
2020 (allegato 4), e alle istruzioni fissate dallo staff tecnico e dalla organizzazione del
Waterpolo Summer Camp, 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 e non consono con le normative applicate 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 Waterpolo Summer
Camp 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 Waterpolo Summer Camp saranno imputabili al/i soggetto/i
esercente/i la potestà genitoriale sul minore responsabile delle suddette azioni.

6)

A tal riguardo Sport Management e/o partner sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di
mancato rispetto di tali regole ed obblighi.
ANNULLAMENTO - 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

7)

l’annullamento delle attività, salvo l’obbligo di rimborsare le somme già versate, con espressa
esclusione di ogni altro risarcimento.
MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al Programma qualora
particolari circostanze lo richiedano.

8)

RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali
danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento del Waterpolo Summer Camp.
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, delle normative igienico sanitarie emergenza Covid-19 indicate
o da situazioni comunque non autorizzate dai responsabili e/o dallo staff tecnico del Waterpolo
Summer Camp; da fatti e azioni non collegate alla prestazione dei servizi offerti in occasione
del Waterpolo Summer Camp 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 Waterpolo Summer Camp si intende effettuata a rischio e
pericolo di chi pratica la stessa, 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 Waterpolo Summer Camp.
Con la partecipazione al Waterpolo Summer Camp, 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.

9)

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.s.d., alla quale la stessa risulta essere
affiliata con codice di affiliazione numero 7700.
10) 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 Campi è
competente esclusivamente il Foro di Verona.
11) 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.
12) NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE EMERGENZA COVID-19 - All’accettazione e

sottoscrizione del presente Regolamento consegue: la dichiarazione di aver preso visione

delle normative comportamentali riguardanti le misure igienico-sanitarie relative l’emergenza
Covid-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti Sportivi dotati di piscina e palestra
fase 2 Federazione Italiana Nuoto 27 aprile 2020, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020 (allegato 4)
13) 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; (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.
14) MISURE INTEGRATIVE PULIZIA DEGLI ALLOGGI - All’accettazione e sottoscrizione del

presente Regolamento consegue: Dichiaro di aver preso visione delle misure integrative di pulizia
degli alloggi redatte dallo Staff alberghiero.
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 13 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.6) Disciplina; (art.7) Annullamento; (art.9)
Responsabilità; (art.11) Informativa e Consenso Trattamento Dati Personali; (art.12) normative
igienico-sanitarie emergenza covid-19 (art. 13) Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio
visive; (art. 14) misure integrative pulizia degli alloggi.
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/).

Data

/

/ 2020 Firma:

_Firma:

(del Genitore o chi esercita la potestà)

_

_
(solo genitore separato)

