
CAMPUS 2019  
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER CAMPUS 

Partecipazione al Campus estivo 2019 (POLISPORTIVA INTERAMNIASOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL) presso 
il Club Interamnia sito inTeramo – Via Ponte San Giovanni snc  
1) Oggetto 
Le presenti condizioni si riferiscono al Campus estivo organizzato da POLISPORTIVA INTERAMNIA SSD ARL nel periodo 
dal 10/06/2019 al 02/08/2019. E’ prevista la possibilità di iscrizione per una o più settimane, con frequenza per l’intera 
giornata (dalle ore 8.00 alle ore 18.00), o per mezza giornata (solo la mattina dalle 8.00 alle13.00 o solo pomeriggio 
dalle 14.00 alle 18.00).Nel caso di iscrizione per l’intera giornata è prevista la somministrazione del pasto, da pagarsi 
separatamente mediante l’acquisto anticipato per 5 giorni presso Bar del Club Interamnia gestito da SARA SRLS.  
2) Partecipanti 
Il Campus estivo si rivolge ai bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. 
3) Responsabilità del genitore o tutore del partecipante  
Gli esercenti la potestà genitoriale sul minore devono fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono 
richieste,segnalare sotto la propria responsabilità l’assenza o l’esistenza di allergie alimentari o di altre forme 
allergiche, fornire copia del tesserino sanitario del minore e certificato di sana e robusta costituzione del minore, in 
mancanza del quale non sarà consentito l’accesso al centro sportivo e copia dei propri documenti d’identità in corso di 
validità. 
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione e delle presenti condizioni generali gli esercenti la potestà genitoriale 
sui minori accettano sia le condizioni del presente contratto, sia il regolamento interno del Centro sportivo, 
dichiarando di aver preso conoscenza (essendo stato sufficientemente informati dalla POLISPORTIVA INTERAMNIA 
SSD A RL) delle regole relative allo svolgimento del Campus estivo 2019,  del regolamento interno della Società 
sportiva dilettantistica e delle regole e consuetudini delle attività che verranno esercitate durante il Campus estivo, 
nonché delle regole di sicurezza delle varie attività e di ritenere tali attività idonee e formative per il figlio.  
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione e delle presenti condizioni generali gli esercenti la potestà genitoriale 
sui minori dichiarano inoltre di ritenere il figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che 
comportano le attività che verranno praticate durante il Campus estivo ed in particolare dichiarano di aver 
doverosamente istruito il figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché in 
relazione a tutte le regole/doveri, quali in particolare: le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza per lo 
svolgimento delle attività del campus estivo e dichiarano di giudicare sotto la propria esclusiva responsabilità il figlio 
sufficientemente maturo per poter autonomamente praticare le attività proposte nel Campus estivo. 
4) Iscrizione 
La domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e consegnata brevi 
manu. L'accettazione dell'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti. Le indicazioni relative all'attività non 
contenute nei documenti contrattuali saranno fornite in tempo utile prima dell'inizio della settimana di 
frequentazione. 
5) Pagamenti 
All'avvenuta accettazione della domanda di iscrizione dovrà essere versata l'intera quota di partecipazione relativa al 
Campus, per il periodo scelto. La ricevuta di pagamento attesta l'effettiva iscrizione al campus. 
7) Annullamento del campus/ clausola risolutiva espressa 
POLISPORTIVA INTERAMNIASSD A R.L. potrà annullare il contratto in qualsiasi momento senz'altro obbligo che quello 
della restituzionedella somma versata. Il contratto può essere annullato quando il numero minimo dei partecipanti a  
settimana (10 bambini)non è raggiunto. 
8) Ritrovo e orari  
I partecipanti al Campus estivo verranno accompagnati in ingresso dai genitori/tutore o da altro maggiorenne munito 
di delega e consegnati all’uscita dal campus a fine giornata ai genitori/tutore o da altro maggiorenne munito di delega, 
già consegnata al momento dell’iscrizione. 
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L’ingresso al Campus e l’uscita è consentita nella finestra oraria che va da 10 minuti prima dell’orario d’ingresso/uscita 
scelto, sino a 10 minuti dopo. 
9) Mutamento del programma 
Il programma si intende soggetto a cambiamenti. Mutamenti al programma originario possono avvenire in relazione 
alle condizioni meteo. 
10) Responsabilità 
L'assicurazione responsabilità civile verso terzi e infortunio e spese mediche è obbligatoria per ogni minore 
partecipante al campus e non è compresa nella quota. 
11) Infortunio / malattia 
In caso di infortunio o malattia di un minore partecipante, la POLISPORTIVA INTERAMNIA SSD A RL provvederà ad 
avvisare immediatamente i genitori ed in caso di necessità ad assicurare l'assistenza medica ed ospedaliera.  
Non sarà consentito l’accesso al minore che si presenti in condizioni non idonee di salute (febbricitante o con malattie 
infettive o contagiose che comportino rischi per la salute e la sicurezza degli altri partecipanti al Campus). 
Gli educatori ed il personale non medico non possono somministrare medicinali e farmaci. 
12) Esclusione di responsabilità  
La POLISPORTIVA INTERAMNIA SSD A RL non risponde di eventuali furti/smarrimenti e danneggiamenti di oggetti 
personali dei partecipanti. 
Gli esercenti la potestà genitoriale sul minore dichiarano espressamente di esonerare la POLISPORTIVA INTERAMNIA 
SSD a RL ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui incorresse il figlio, sia come 
responsabile, sia come danneggiato. 
13) Informativa privacy 
 Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), la POLISPORTIVA INTERAMNIA SSD a RL, in 
quanto titolare dei dati personali, ha consegnato l’Informativa in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati 
forniti dall’ABBONATO all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla POLISPORTIVA 
INTERAMNIA SSD a RL nel corso del relativo rapporto contrattuale con l’ABBONATO. 
Relativamente al presente Articolo 13), quindi, si rimanda a detta specifica separata Informativa ed alla relativa 
dichiarazione di presa visione e consenso al trattamento dei dati personali. 
14) Foro Competente 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto nelle condizioni sopra 
riportate è competente il Foro di Teramo 
 
Luogo e data 
 
Firma leggibile di entrambi i genitori / esercenti la potestà genitoriale 
 
________________________________  e ___________________________________ 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di 
quelle del presente contratto di cui ai punti 3) Responsabilità del genitore /tutore, 6) Rinunce e sostituzioni, 
7)Annullamento del Campus,11)Infortunio e malattia, 12) Esclusione di responsabilità, 13) Informativa privacy,14) 
Foro competente, dichiara espressamente di approvarle. 
Luogo e data 
Firma leggibile di entrambi i genitori / esercenti la potestà genitoriale 
 
________________________________  e ___________________________________ 
 


