Condizioni generali di partecipazione – "L'Aquilone 2019"

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Modalità di iscrizione

a.

Trattandosi di partecipanti minori l’iscrizione deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potestà
genitoriale”, di seguito denominata “genitore/i”, secondo le modalità indicate sul dépliant o pubblicate sul sito
www.epuntos.it

b.

L’iscrizione si ritiene conclusa a tutti gli effetti solo dopo l'avvenuto pagamento dell'intera quota e la consegna
di tutti i documenti richiesti.

c.

Le fasce d'età di partecipazione segnalate sono orientative e riferite al metodo educativo proposto. E’
responsabilità dei genitori stabilire l’idoneità alla partecipazione dei propri figli.

Art. 2 - Conclusione del contratto
L’organizzazione si riserva di annullare il soggiorno o modificare il programma proposto, modalità e viaggio comprese,
per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche o per non raggiunto numero minimo di partecipanti. Le attività
presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo e potranno essere sostituite da altre, ritenute più
opportune per il gruppo di riferimento. Solo in caso di totale annullamento, l’organizzazione ne darà comunicazione
alla famiglia rimborsando esclusivamente quanto versato sino a quel momento.

Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto
Si intende come recessione l’impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a partecipare.
Il partecipante ha possibilità di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta agli organizzatori e fermo
restando che:
a.

Entro un mese dalla partenza: non deve essere versata alcuna quota

b.

Da un mese a quindici giorni prima della partenza: deve essere versato il 50% della quota

c.
Nel caso di recesso avvenuto durante il soggiorno al campo o durante i quindici giorni prima della partenza:
deve essere versata l’intera quota.
b) Eventuali costi aggiuntivi derivati dal viaggio di rientro anticipato, saranno a carico del rinunciatario, compresi
eventuali costi di accompagnamento.
c) Chi si trovasse nell’impossibilità di partecipare al campo, può cedere la prenotazione ad altra persona, purché
questa soddisfi i requisiti e le condizioni richieste. Il cambio dovrà essere comunicato ai responsabili almeno quindici
giorni prima dell’inizio del soggiorno e dovrà da questi essere accettato.

Art. 4 -Mancato saldo nei tempi previsti e mancata consegna dei documenti richiesti
Il mancato versamento del saldo e della consegna di tutti i documenti richiesti nei termini stabiliti dall’organizzazione
comporta: la risoluzione del contratto, la perdita delle quote versate ed il venir meno del diritto di partecipazione.
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Art. 5 -Dati personali

a.

Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente secondo quanto consentito dalla legge 196/03 e
successive modifiche. I dati saranno custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per eventuali comunicazioni inerenti
le ulteriori iniziative organizzate da “educazione.sport” a.s.d.

b.

Eventuali fotografie, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere utilizzati per scopi pubblicitari e per la
promozione delle attività, anche tramite social, senza specifiche e ulteriori autorizzazioni da parte dei genitori o di chi
esercita la patria potestà. In caso di genitori separati o divorziati il presente modulo deve essere firmato da entrambi i
genitori, diversamente chi dei due firma esprime in automatico anche il consenso per conto dell'altro genitore. In caso
di lamentele o contestazioni per l'uso di immagini del minore, video, disegni o scritti da parte del genitore che non ha
firmato il presente modulo non verranno prese in considerazione.

Art. 6- Reperibilità
I genitori, dovranno comunicare agli organizzatori il recapito completo presso il quale siano sempre reperibili ai fini di
essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza o di irreperibilità le decisioni prese dagli organizzatori e
responsabili, anche in caso di urgente necessità, saranno considerate valide e riconosciuti gli eventuali esborsi.

Art. 7 – Visite, ritiro ospiti minori, telefonate
L’ingresso dei familiari, o conoscenti, all’interno del campo non è permesso durante i periodi di soggiorno. Eventuali
visite necessarie, saranno consentite dopo preventivo accordo con la direzione di campo. I minori verranno riaffidati
esclusivamente ai genitori, o a terzi, solo previa delega scritta. Gli ospiti potranno comunicare con i familiari via telefono
secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate prima della partenza.

Art. 8 – Assicurazione
I partecipanti al campo sono assicurati secondo i criteri assicurativi derivanti dal tesseramento al CSI.

Art. 9- Furti e Smarrimenti
Nessuna responsabilità compete agli organizzatori ed ai relativi corrispondenti per qualsiasi danno alle cose, per
perdite di oggetti personali, furti, durante il viaggio e/o durante il soggiorno.

Art. 10 - Assistenza specifica
Nel caso di problemi fisici e/o alimentari, psicologici, o malattie, non compatibili con i luoghi e/o la proposta, e dove
occorra un'assistenza di particolare attenzione o trattamento, i genitori dovranno darne comunicazione scritta al
momento della richiesta di iscrizione. Gli organizzatori manifestano la disponibilità ad ospitare e gestire situazioni
particolarmente sensibili, ma si riservano la facoltà di non accettare la partecipazione al campo a fronte di problemi di
difficile o impossibile gestione, anche se insorti o sopravvenuti successivamente all’iscrizione o comunque non segnalati
in tempo utile. In questi casi sarà a discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione degli importi già
versati.
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Art. 11 - Adesione al programma, comportamento degli ospiti
a) I genitori aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e al metodo socio-educativo applicato e descritto nel
materiale divulgativo dei Campi Estivi “L’Aquilone”
b) Gli ospiti dei Campi Estivi “L’Aquilone” dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso
di comportamento scorretto i responsabili si riservano la facoltà di prendere i provvedimenti che più ritengono
opportuni, compresa l’interruzione della presenza al campo. In tutti i casi di allontanamento, i costi derivati, compresi
quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante (art. 3/b)
c) Gli organizzatori si riservano il diritto di addebitare le spese per danni causati a cose e/o persone dal partecipante.
Art. 12 – Reclami
Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati in forma scritta entro 10 giorni dopo il termine del
soggiorno. Reclami tardivi non sono esaminabili (fa testo la data di ricevimento).
________________________________________________________________________________________________
Dopo aver letto attentamente quanto sopra, Io sottoscritto ______________________, genitore di _______________,
dichiaro di (barrare le relative voci):


aver letto tutti gli articoli contenuti nel documento “Condizioni contrattuali – L'Aquilone 2018” e di
accettarne il contenuto;



aver preso visione dell'informativa relativa alla tutela della privacy (legge 196/03), pubblicata per esteso sul
sito www.epuntos.it, e di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali
come previsto dalla suddetta legge;



aver inoltrato via mail il modulo valido come richiesta di iscrizione ai campi estivi ”L'Aquilone” 2018 e come
tesseramento all'associazione “Educazione.Sport” (solo per chi ha effettuato l'iscrizione online)

Firma del genitore (1) o di chi esercita la patria potestà: …………..............................................
Firma del genitore (2) o di chi esercita la patria potestà: …………..............................................

