
CONDIZIONI GENERALI CAMP 2022

1) Definizioni:  "SUMMER CAMP"  e "SPORT & AUTONOMIA": soggiorno estivo con tema il multisport, rivolto a ragazzi e ragazze tra 
i 6 e i 18 anni per il primo mentre il secondo è per ragazzi e ragazze con disabilità intellettivo relazionale. Ad ogni Camp è prevista la 
presenza di allenatori che cureranno in particolare le attività tecnico/sportive e di animatori per le attività al di fuori degli orari di 
allenamento. Organizzazione: "SUMMER CAMP"  e "SPORT & AUTONOMIA" sono organizzati da AD BIC GENOVA e STELLE 
NELLO SPORT che si avvale di team educativi con adeguata formazione professionale.  Partecipante: il ragazzo/a, fra i 6 e i 18 anni e 
oltre, partecipante al camp. Nel caso in cui il partecipante sia minorenne è necessaria l’autorizzazione ed espressa sottoscrizione del 
soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo (genitori/e, tutore e/o chi ne fa le veci). 
Soggiorni: i soggiorni hanno cadenza settimanale, 6 notti, per "SUMMER CAMP”, 7 e 14 notti, per "SPORT & AUTONOMIA" salvo 
modifiche e si svolgono presso la località, italiana, dotata di strutture sportive adeguate. 

 
2) Prestazioni cui ha diritto il partecipante: Sono esclusivamente quelle indicate nell’opuscolo di riferimento alla voce “quota di 
partecipazione”, nonché quelle relative ad eventuali componenti aggiuntive e/o servizi accessori richiesti dal partecipante contestualmente 
alla propria iscrizione ed accordati dall’organizzatore. Il trasferimento alla località prescelta, se non espressamente autorizzato, è da 
intendersi sempre a cura, carico e responsabilità dell’organizzatore. 

3) Modalità di iscrizione e quota associativa:  L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito Modulo di Iscrizione o 
Iscrizione On-Line. Questo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal partecipante; per partecipanti minorenni è necessaria 
l’autorizzazione e firma del genitore e/o del soggetto esercente la potestà parentale. L’iscrizione deve essere accompagnata da un acconto 
come riportato dal modulo d’iscrizione. L’acconto richiesto ed il relativo saldo devono essere effettuati entro le date concordate. 
L’acconto è comprensivo della quota associativa per la stagione sportiva inerente. Con l’invio del modulo d’iscrizione e dell’acconto si 
richiede quindi ufficialmente ad AD BIC GENOVA di essere tesserato dell’associazione sportiva.  

4) Date soggiorni ed eventuali cambi:  L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp in caso di forza maggiore, 
o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo unicamente al rimborso delle somme versate ed 
espressa esclusione di ogni altro risarcimento. 

5) Documenti necessari: 
Ogni partecipante dovrà essere munito dei seguenti documenti che dovranno essere consegnati in copia al coordinatore a pena di 
esclusione dalla partecipazione al Camp: 1) documento d’identità; 2) certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica; 3) tessera 
sanitaria; 4) in caso di terapie certificato del medico con terapia e posologia (in carta semplice – GRATUITO).

6) Obblighi dei partecipanti:  I partecipanti al Camp dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a 
quelle disciplinari specifiche fornite dall’organizzatore, nella persona del coordinatore, esonerando fin d’ora l’organizzatore da ogni e 
qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. In particolare il partecipante e, 
in caso di minorenne, il soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni 
dovessero derivare da un suo comportamento scorretto. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della 
quota, il partecipante dal Camp nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopraddette regole con obbligo del soggetto esercente la 
potestà parentale di provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il partecipante escluso. 

7) Assistenza e assicurazioni:  Presso il Camp il referente dell’Organizzatore è il Coordinatore, al quale dovranno essere rivolte tutte le 
richieste di assistenza e/o gli eventuali reclami. La quota di iscrizione include una polizza assicurativa contro gli infortuni, la cui copertura 
comprende unicamente il periodo di effettivo soggiorno del partecipante presso la località prescelta, con esclusione del viaggio (se non 
espressamente previsto) e di ogni altra voce non compresa. Ogni partecipante può prendere visione della copia integrale della 
convenzione assicurativa, facendone richiesta presso la sede dell’organizzatore o consultando la copia al sito Internet www.atpcamp.it 

8) Esonero di responsabilità:  L’organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti 
imputabili in via esclusiva al partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate 
assunte dal partecipante nel corso del soggiorno), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. È espressamente escluso il risarcimento per danni a cose. In ogni caso l’eventuale risarcimento dovuto 
dall’organizzatore per danni alla persona non può essere superiore all’indennità risarcitoria prevista nella polizza assicurativa di cui al 
punto precedente. 

9) Recesso:  Il partecipante ha sempre diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del soggiorno, mediante comunicazione (lettera 
raccomandata o telegramma). Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene a AD BIC GENOVA. Qualora la 
comunicazione di recesso pervenga almeno 30 gg prima del turno prescelto, il partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, 
netto di spese di apertura pratica, costi per la sistemazione ed eventuale annullamento dell’assicurazione per un importo totale la caparra 
versata (acconto). Dopo tale termine, AD BIC GENOVA si riserva il diritto di applicare una detrazione aggiuntiva del 50%. A soggiorno 
iniziato, la rinuncia non comporta la restituzione della quota integralmente versata.

10) Foro Competente: 
Per qualsiasi controversia tra l’organizzatore e il partecipante per l’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà 
competente in via esclusiva il foro di Genova. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni si fa riferimento al 
Cod. Civile.  

           AD BIC GENOVA


