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 REGOLAMENTO “Gkr Summer Camp 2022” 
 

I camp estivi 2022, di seguito denominati “Gkr Sport Summer Camp 2022” sono organizzati dall’Associazione 

dilettantistica sportiva GKR Sport con sede a Siena in Via Fausto Coppi 11,  dal 4  al 8 luglio e dal 11 al 15 

luglio 2022. 

1) FINALITA’: 
L’obiettivo è quello di  permettere a tutti i partecipanti di divertirsi e continuare a fare sport durante l’estate. Sarà 

aperto a bambini/e  e ragazzi/e nati dal 2017 al 2010. Faremo conoscere il progetto didattico di gkr sport, pensato 

per  sviluppare didattiche adatte a tutte le esigenze. La qualità delle proposte si fonda sull'alta professionalità 

degli istruttori e sull'organizzazione a disposizione dei ragazzi. Gli allenamenti saranno diretti da Ruggero 
Radice 

2) OBBLIGO DI REPERIBILITÀ DEI GENITORI, DEL GENITORE AFFIDATARIO, DEL TUTORE  

I genitori, il genitore affidatario o il tutore dovranno provvedere all’atto dell’iscrizione a indicare l’indirizzo e un 

recapito telefonico presso i quali siano sempre reperibili al fine di essere interpellati qualora si rendesse 

necessario per ogni comunicazione e/o per ottenere dagli stessi una determinazione o autorizzazione urgente 

anche di carattere sanitario.  

In caso di comprovata irreperibilità, le decisioni prese dalla “Società Organizzatrice” saranno in ogni caso 

considerate valide, riconoscendosi anche i relativi pagamenti eventualmente effettuati in forza di tale decisione. 

Qualora il minore, a causa di malattie o impedimenti fisici necessiti di particolari cure o assistenza, i genitori o 

gli esercenti la patria potestà dovranno espressamente indicarlo al momento dell’iscrizione, corredando la scheda 

sanitaria prevista al successivo articolo 6)  di tutte le istruzioni necessari ed il recapito del medico curante. 

 

3) CERTIFICATI MEDICI RICHIESTI 
Entro l'inizio del camp per ciascun partecipante regolarmente iscritto devono essere fornite le seguenti 

documentazioni:  
Fotocopia del certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica (o agonistica, per chi ha superato i 12 anni 

di età) in corso di validità, per tutta la durata del Camp. 
In caso di mancata consegna di tali documenti il bambino non potrà iniziare gli allenamenti. Tali documenti non 

potranno essere sostituiti. 

 

4) PARTENZA E RIENTRO 
Gli accompagnatori della “Società Organizzatrice” prenderanno in consegna i partecipanti dall’orario indicato 

nella scheda di iscrizione da quel momento avverrà l’assunzione di responsabilità della “Società Organizzatrice” 

nei confronti dei minori. Gli accompagnatori della “Società Organizzatrice”, al termine degli allenamenti,  

affideranno i partecipanti ai rispettivi familiari (Il genitore o altra persona se munita di delega e fotocopia del 

documento degli esercenti della potestà di genitore) e da quel momento cesserà ogni responsabilità della “Società 

Organizzatrice” nei confronti dei minori. 

5)VARIAZIONI 
Qualora non sia possibile l’effettuazione di “Gkr Sport Summer Camp 2022” per cause di forza maggiore la 

“Società Organizzatrice” si riserva il diritto di trattenere solo le spese effettivamente sostenute e documentate 

(assicurazione, acconto di prenotazione alloggi, ecc.). 

 

6) RINUNCE ALLA PARTECIPAZIONE  
In caso di rinunce alla partecipazione al camp, che devono pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata, 

telegramma o fax, ai partecipanti verrà restituito il 50% della quota di partecipazione.  
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7) RIENTRO ANTICIPATO  
Il partecipante che per qualsiasi motivo richiederà il ritiro anticipato dal Camp, non avrà diritto al rimborso 

relativo al periodo non goduto e le spese del ritiro saranno a suo totale carico. 

8) RIMBORSI  

In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il giorno dell’inizio del Camp senza previa 

comunicazione. Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il Camp per mancanza o inesattezza dei 

previsti documenti personali (certificazioni mediche, tessera sanitaria, pagamento integrale di acconto e 

partecipazione). Nessun rimborso è previsto per il partecipante che verrà allontanato a seguito di violazione 

anche di una sola clausola del presente regolamento.  

9) ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
 La “Società Organizzatrice” non si rende responsabile di documenti, denaro o oggetti di valore dimenticati, 

smarriti o sottratti durante la permanenza degli allievi di Camp. 

10) RECLAMI 
Ogni eventuale manchevolezza verificatesi durante il camp deve essere comunicata dal partecipante al personale 

in loco senza ritardo, affinché la “Società Organizzatrice” possa tempestivamente porvi rimedio. Il partecipante 

può altresì reiterare il reclamo mediante l'invio di una raccomandata A.R. entro e non oltre 10 giorni lavorativi 

dalla data di conclusione del Camp. 

11) COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE 
Qualora il partecipante tenga un comportamento gravemente contrario alle normali regole di correttezza e civiltà 

la “Società Organizzatrice” si riserva il diritto di avvertire la famiglia e di risolvere il contratto facendo rientrare 

il partecipante a spese di quest’ultimo. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di eventuali danni causati dal 

loro cattivo comportamento. 

In caso di forza maggiore, la “Società Organizzatrice” si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al 

presente regolamento. 

In caso di controversia legale fra le parti sull’interpretazione del presente contratto o di parte di esso, il foro 

competente è quello di Siena. 

 

12) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, la “Società Organizzatrice” tratterà i dati personali forniti in sede di 

stipula e/o esecuzione del contratto per finalità strettamente connesse e strumentali della gestione dei rapporti con 

la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei  contratti, esecuzioni di operazioni 

sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela). 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informativi e telematici con  logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza dei dati stessi. 

I dati personali potranno essere forniti, nell’ambito del rapporto contrattuale e senza che sia necessario il 

consenso del partecipante e/o dell’esercente la potestà di genitore, a strutture mediche, di Pubblica Sicurezza, e ai 

gestori della struttura alberghiera e degli impianti sportivi scelti per lo svolgimento di “Gkr Sport Summer Camp 

2022” 

Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 196/03, il cittadino può esercitare i seguenti specifici diritti:   l’interessato può 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua 

disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la 

logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in esecuzione del contratto è Gkrsport Piazza Via Fausto Coppi 

11, Siena. 
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Io sottoscritto ____________________________________________________________,  
 

nato a ________________________________________________ il ________________,  
 

in qualità di genitore / genitore affidatario / tutore del minore ______________________,  
 

nato a __________________________________________________________________ 
 

il _________________, residente in __________________________________________,  
 

via _____________________________________________________________________,  
 

tel. _____________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 
 
 

di accettare  il contenuto delle condizioni contrattuali previste dal presente regolamento, e 

specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.  previsto agli artt. 1 

(programma di Youth Project & Robur Summer Camp 2019), 3 (quote di partecipazione e 

modalità di iscrizione), 5 (obbligo di reperibilità di genitori, genitore affidatario, tutore), 6 

(certificati medici richiesti), 7 (partenza e rientro), 8 (variazioni), 9 (rinunce alla 

partecipazione), 10 (rientro anticipato), 11 (rimborsi), 12 (esonero di responsabilità), 13 

(reclami), 14 (comportamento del partecipante), 15 (trattamento dei dati personali). 

 

 

 

 

 

 

Siena, _______________________________ 

 

 


