Summer CITY CAMP
2017 Milano

Regolamento
1. MODALITÀ. Il STAR WARS Summer CITY CAMP 2017 si svolge presso gli spazi sportivi e ricreativi
dell’ISTUTUTO SAN PAOLO delle Suore Angeliche sito in Milano 20145, via Michelangelo Buonarroti 49,
metro Linea 1 fermata Buonarroti ed autobus 68, dal 12 giugno al 30 giugno 2017 con TRE differenti
moduli di partecipazione settimanale, prenotabili singolarmente:
1. Settimana: 12 giugno - 16 giugno 2017
2. Settimana: 19 giugno - 23 giugno 2017
3. Settimana: 26 giugno – 30 giugno 2017
2. La settimana è strutturata dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8,300 e conclusione alle ore 16,30,
sono previste pause per la merenda e per il pranzo.
l programma delle attività e la strutturazione della “giornata tipo” pubblicata può, per ragioni non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori o particolari condizioni atmosferiche, subire delle variazioni.
3. PARTECIPANTI. - Sono previste le lezioni di scacchi e le attività di avviamento agli sport indicati nel
programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità tecniche valutate
dalla Direzione del Campus. La composizione dei gruppi di lavoro scacchistici può essere diversa da quelli
multi sportivi.
4. STAFF: Il rapporto proporzionale è di 1 Istruttore per un massimo di 10 iscritti partecipanti.
Gli Istruttori presenti al Summer CITY CAMP hanno una qualifica ISEF, per la parte sportiva, FSI-CONI, per
la parte Scacchistica, inoltre possono vantare competenze pedagogiche.
5. ISCRIZIONI. - Per l’iscrizione sono necessari: a) il modulo di iscrizione, b) il versamento della quota
d’iscrizione prevista, c) il modulo di consenso dei genitori o di chi ha la tutela legale, d) il modulo scheda
sanitaria, il certificato medico sportivo o di sana costituzione e la fotocopia della tessera SSN personale,
e) copia del regolamento del campus, f) Scheda di consenso al trattamento dei dati personali. Tutti i
moduli e schede completi dei dati richiesti devono essere datati e firmati dal genitore o dal tutore
indicato sul modulo d’iscrizione al campus.
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Indicata nel modulo d’iscrizione varia in funzione della iscrizione scolastica
o non all’Istituto San Paolo. La quota si intende per settimana e singolo partecipante. La quota NON
comprende i diritti di segreteria, l’uso degli spazi, i pasti erogati che non sono di competenza e dovuti a
Chess Projects ASD, gli extra di carattere personale ed in genere tutto quanto non indicato come
compreso nei specifici programmi.
7. RIMBORSI – In caso di rinuncia durante lo svolgimento del Campus viene dedotta dalla Quota d’iscrizione
versata ed accreditata la differenza in base ai giorni di non presenza.
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8. DISCIPLINA. - Ogni seria violazione alle regole del Campus così come il danneggiare le strutture sportive
e ricettive, il reiterato mancato rispetto agli istruttori, tutor e compagni e ad residenti e personale della
Istituzione, il reiterato comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore
di tempo libero e riposo comporta la possibile espulsione dell’interessato attore, che dovrà rifondere i
danni eventualmente arrecati.
9. ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il Campus in qualsiasi momento
prima dell’inizio dello stesso senza che da ciò derivi altro suo obbligo che quello della tempestiva
comunicazione agli interessati e della la restituzione delle somme versate.
10. MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari
circostanze, con particolare riferimento alle condizioni metereologiche, lo possano richiedere.
11. ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del summer CITY CAMP presuppone
l’iscrizione alla “Chess Projects” ASD salvo che il partecipante dichiari di essere iscritto per il 2017 ad
altra associazione o società sportiva affiliata alla FSI. La domanda di iscrizione a “Chess Projects” ASD
viene posta in essere con la sottoscrizione del presente regolamento e del modulo d’iscrizione al campus.
Tale quota è compresa nella quota di partecipazione al Campus e non è previsto alcun ulteriore esborso
da parte del partecipante iscritto.
12. VISITA MEDICA. - Tutti gli iscritti partecipanti al Campus devono, al momento dell’iscrizione, presentare
e consegnare copia del certificato medico sportivo o di sana e robusta costituzione personale e compilare
la scheda sanitaria personale e copia della tessera sanitaria.
13. RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Campus declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L’ORGANIZZAZIONE RISULTA
EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI DALLE POLIZZE
ASSICURAVE STIPULATE.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. - Alla sottoscrizione del modulo consegue l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e
integrazioni. Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di detti dati, la stessa va esplicitata
in forma scritta.
15. UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE. - Alla sottoscrizione del regolamento in
oggetto consegue l’autorizzazione all’utilizzo, ai soli fini associativi, di tutte le immagini fotografiche e di
tutte le riprese audiovisive acquisite durante il Campus e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso
non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale la stessa va esplicitata in forma scritta.
16. CONTROVERSIE. - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Milano.
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Nome del partecipante__________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato ed approvato il Regolamento del Campus contenuto in
questi tre fogli ed in particolare tutti gli articoli in esso contenuti.
Luogo e Data
_________________________________________________________________________________
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
_________________________________________________________________________________
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