
CONDIZIONI GENERALI 
1) Premesse: Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale della proposta, di 
iscrizione e conferma d'iscrizione. 
2) Definizioni: Zognese Summer Camp è organizzato da ASD Zognese.  
3) Partecipante / Iscritto: il ragazzo o la ragazza che partecipa ad un Camp, con la preventiva autorizzazione 
da parte di chi ne esercita la potesta' genitoriale.  
4) Prestazioni comprese nella quota d'iscrizione :Nella quota d'iscrizione, salvo dove diversamente ed 
espressamente indicato come 'non compreso' o 'servizi opzionali' sono compresi, senza supplementi, tutti i 
servizi e le attivita' proposte nelle singole offerte dei Camp, specificate su Sito, volantini o pubblicita'. In 
particolare per Zognese summer camp: utilizzo strutture - assistenza - attivita' tecnica - animazione - tornei - 
Assicurazione RCT e Infortuni.- Kit abbigliamento come da volantino - merende - servizio check-in e check 
out con registro firme .  
5) Modalità di Iscrizione: L'iscrizione dovra' essere effettuata presso la segreteria della ASD Zognese, 
seguendo scrupolosamente tutte le fasi previste. Certifica l'iscrizione il tagliando rilasciato come ricevuta 
della pre-iscizione del modulo compilato con tutti i dati necessari, l'informativa privacy e tutte le informazioni 
necessarie per pagamenti, ritiro materiali, invio documenti, ecc. 
 6) Pagamento: a) La modalita' di pagamento e' la seguente: Zognese summer camp – acconto preiscrizione 
€ 100,00 entro il 31 maggio, il saldo va effettuato entro il 30 giugno pena esclusione al camp e perdita della 
quota della pre-iscrizione. b) Nel caso di iscrizioni nei 30 giorni precedenti l'inizio del summer camp il 
pagamento andra' fatto subito in un'unica soluzione.  
7) Prezzi, Offerte e Agevolazioni: a) Prezzi, offerte e agevolazioni del Zognese summer Camp sono 
consultabili in forma sintetica sui nostri volantini cartacei e in forma dettagliata sul nostro Sito.  
8) Località, Date, Orari e Strutture: Il Camp si svolgerà dal 15 luglio al 19 luglio e dal 22 luglio al 26 luglio 
presso il centro sportivo comunale di Camanghè a Zogno dalle ore 8,30 alle ore 17,30 è previsto un orario 
d'ingresso dalle ore 7,30 e un orario di uscita fino alle ore 18,00.  
9) Documenti Necessari - Per partecipare al Camp sono necessari i seguenti documenti: a) Certificato 
Medico di sana e robusta costituzione per attività fisica non agonistica o superiore, con data di scadenza 
postuma alla fine del Camp. Per chi pratica già attività agonistica, sarà sufficiente presentare copia del 
certificato medico dell'attività stessa. In nessun caso potrà essere accettato al Camp chi non presenta il 
certificato medico e chi lo consegna irregolare o scaduto; b) Il genitore che presenta la documentazione 
dichiara, sotto la propria completa responsabilità, che tutti gli eventuali duplicati o fotocopie dei documenti 
presentati sono esatte copie, non alterate e conformi agli originali; c) Il certificato medico, andrà consegnato 
all'organizzatore c/o segreteria ASD Zognese in Via Romacolo loc. Camanghè a Zogno - 24019 - (Zogno) 
almeno 20 gg prima dell'inizio del Camp.  
10) Obblighi del partecipante: a) Ogni partecipante dovra' attenersi all'osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza, a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall'Organizzatore, dal 
Coordinatore e dagli istruttori.  
11) Limitazione di responsabilità: a) Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, con l'invio della 
domanda di iscrizione al Camp il genitore del partecipante minore sotto la propria personale responsabilita', 
prende atto ed accetta espressamente che l'Organizzatore e ogni suo dipendente, collaboratore, incaricato o 
affiliato non saranno in alcun modo responsabili per danni eventualmente patiti dal proprio figlio durante il 
Camp. In particolare il predetto genitore prende atto ed accetta che l'Organizzatore non avrà alcuna 
responsabilita' in merito ad eventuali danni che l'iscritto dovesse subire nell'esercizio dell'attivita' 
sportiva, nonche' in merito ad eventuali altri danni, di qualsiasi natura, che lo stesso avesse a patire per tutto 
il periodo che trascorrera' presso i Camp o eventi collegati. Si impegna, infine, espressamente a tenere 
indenne e manlevato l'Organizzatore e ogni suo dipendente, collaboratore, incaricato o affiliato da ogni 
responsabilita' per danni che il minore dovesse causare, a persone, cose, strutture ed attrezzature sportive 
ed arredi nel periodo di durata dei Camp: i danni eventualmente causati, saranno a carico dei genitori del 
minore o di chi ne esercita la tutela; b) Il genitore di cui alla lettera a) prende atto che le aziende partner, 
sponsor, prestatrici di servizi, fornitori, ecc. non fanno parte dell'organizzazione e non sono responsabili 
dell'organizzazione se non per i servizi eventualmente e singolarmente forniti.  
12) Kit Sportivo: a) Con l'iscrizione al Zognese summer Camp 2019 riceverete un kit sportivo che dovra' 
obbligatoriamente essere usato in ogni momento del Camp secondo le indicazioni del regolamento. Potrete 
visionare regolamento e composizione del kit visitando il Sito oppure consultando i volantini specifici b) 
L'Organizzatore, in base al proprio data base, assegnera' la taglia d'ufficio basandosi su peso ed altezza 
forniti, a meno che l'iscritto non si rechi a provare la taglia presso il fornitore "Il Gabbiano Neroazzuro" via 
XXVI Maggio - Zogno entro e non oltre il 15 giugno 2019; c) In caso di indisponibilita' dei prodotti previsti per 
il kit l'Organizzatore si riserva il diritto di sostituire i prodotti mancanti con altri simili senza che nulla sia 
dovuto a compensazione; d) Verra' consegnato un solo kit anche in caso di partecipazione a piu' turni.  
13) Foto e Video : a)Una selezione di foto in tempo reale e/o giornaliero saranno pubblicate sul Sito e/o sulle 
nostre pagine e profili dei social network Facebook e Instagram; b) Le foto saranno scattate e pubblicate 
dagli istruttori e dai fotografi autorizzati dall'Organizzatore; c) In caso di assenza o scarso segnale internet le 
foto potrebbero non essere pubblicate o pubblicate in un momento successivo, non necessariamente in 
giornata. (Vedi informativa Privacy allegata all'iscrizione e sul sito); d) Considerato il fatto che il servizio di 
foto e video di cui alla lettera a) costituisce oggetto del contratto per la partecipazione al Camp, e che 
sarebbe oggettivamente impossibile, per l'Organizzatore, riconoscere i singoli soggetti ripresi nelle foto e nei 
video, e, quindi, eliminare, non pubblicare o non utilizzare quelle contenenti soggetti che non hanno prestato 
il loro consenso al trattamento delle proprie immagini, si fa espressamente presente che la mancata 



autorizzazione al trattamento e utilizzo delle immagini con le modalità precisate nell'informativa privacy 
rilasciata all'atto dell'iscrizione, precluderà la possibilità di perfezionare l'iscrizione al Camp; e) In ogni 
caso, e fermo quanto previsto alla lettera d), con l'iscrizione al Camp, il genitore conferisce all'Organizzatore, 
a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzare le fotografie ed i video di cui alla lettera a), nella 
maniera più ampia ed illimitata, anche in parte, senza limiti di spazio e di tempo, per la riproduzione e la 
diffusione su qualsiasi supporto ritenuto opportuno o necessario, anche per finalità promozionali.  
14) Servizio Check-In e Check-Out: a) Compreso nella quota di'scrizione al Camp vi e' il servizio Check-In e 
Check-Out che consente di verificare la presenza mediante un registro cartaceo dei ragazzi e di chi effettua 
la consegna e la riconsegna con l'indicazione dell'ora di ingresso e di uscita dell'iscritto dal campo;  
15) Recesso: a) La richiesta di pre-iscrizione da parte della famiglia del ragazzo ed il rilascio della ricevuta di 
conferma da parte dell'Organizzatore rappresentano, senza altre formalità da adempiere, un'iscrizione a tutti 
gli effetti. Senza nessuna comunicazione di recesso secondo le indicazioni descritte ai punti seguenti o 
nessuna comunicazione di annullamento da parte dell'Organizzatore secondo le modalità' descritte al 
successivo punto 16), l'iscrizione si ritiene valida anche senza consegna dei documenti: sara' quindi facoltà 
dell'Organizzatore richiedere l'intera somma prevista e dovuta, anche se il ragazzo non dovesse partecipare 
al camp; b) Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio del Camp, mediante comunicazione scritta 
da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito dell'Organizzatore, almeno 20 giorni 
prima dell'inizio del turno di Camp prescelto, senza aggravi di spesa o somme trattenute, se non Euro 
100,00 per spese di segreteria, assicurazione oltre al pagamento di materiali o kit se gia' consegnati al 
partecipante; c) Passato il termine ultimo per il recesso saranno accettati annullamenti solo con resentazione 
di certificazione medica, se presentata all'organizzatore entro il primo giorno di Camp. Anche in questo caso 
saranno comunque trattenuti Euro 100,00 per spese di segreteria, assicurazione oltre al pagamento di 
materiali o kit se gia' consegnati al partecipante; d) Nel caso un ragazzo si ammali o si infortuni durante il 
Camp l'Organizzatore rimborsera' solamente gli eventuali servizi opzionali di cui l'iscritto non ha beneficiato 
nei giorni di assenza dopo la presentazione del certificato medico; e) Nell'eventualita' che il recesso non 
avvenga con una delle modalita' descritte ai precedenti punti b) c) d) l'Organizzatore richiedera' il pagamento 
dell'intera somma prevista e dovuta. 
16) Annullamenti e Variazioni: a) L'Organizzatore si riserva la facoltà di annullare i Camp in caso di forza 
maggiore o non raggiungimento del minimo di partecipanti fino a 5 giorni prima dell'inizio del Camp, con 
l'unico obbligo di farne comunicazione per e-mail agli indirizzi forniti con l'iscrizione oltre a restituire le 
somme ricevute a pagamento, con espressa rinuncia da parte dei genitori di ogni altro risarcimento o 
rimborso; b) L'Organizzatore si riserva la possibilità di variare il programma di svolgimento per motivi 
organizzativi senza che questo autorizzi l'iscritto a richiedere il recesso o rimborsi; c) In caso di annullamenti 
di giornate di Camp per motivi atmosferici o non dipendenti dalla volontà dell'Organizzatore nessun rimborso 
è previsto a favore delle famiglie. 
17) Comunicazioni Organizzatore /Famiglie: a) Tutte le informazioni, comunicazioni, conferme, allegati, dati 
e documentazione ufficiale saranno inviati esclusivamente tramite e-mail, quindi ogni iscritto dovra' 
necessariamente fornire almeno un indirizzo valido (meglio se due) al quale accede quotidianamente; b) Chi 
non fosse in possesso di un indirizzo e-mail potra' fornirne uno di un conoscente di propria fiducia. Alcune 
info, iniziative, avvisi e comunicazioni, per motivi organizzativi, potrebbero essere inviati anche tramite sms, 
telefonata e/o pubblicati nella sezione news e/o bacheca del Sito.  
18) Assicurazione: a) La presente vale anche quale richiesta di assicurazione del partecipante, confermando 
con la domanda d'iscrizione di aver preso atto del regolamento di comportamento. L'importo della quota di 
assicurazione si intende compresa nella quota di acconto di iscrizione al Camp. L'assicurazione sara' attivo 
con decorrenza almeno dalle ore 24,00 del giorno precedente l'inizio del Camp, anche se la quota sara' 
versata prima; b) Il genitore avente potesta' genitoriale, firmando l'iscrizione, accetta in toto le condizioni di 
assicurazione senza eccezione alcuna;  
19) Foro Competente: Per ogni controversia riguardante il presente contratto, sara' competente il foro di 
Bergamo con esclusione di ogni altro. 
Il sottoscritto genitore esercente la paria potesta’ dichiara di aver preso piena visione e conoscenza di tutto 
quanto previsto nelle condizioni generali di contratto 
e firmando a lato il modulo iscrizioni di accettare senza eccezioni: 
 
 
Data : / / e firma ............................................................................................ 
 
In relazione agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara espressamente di approvare gli articoli 9, 10, 
15, 16, 17, 18 e 19 e firmando di accettare senza 
eccezioni. 
 
Data : / / e firma ............................................................................................ 
 
 
QUOTA DI ADESIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO PRESSO LA SEGRETERIA (Via Romacolo - Camanghè) NEGLI ORARI 
INDICATI: 
PREISCRIZIONE: EURO 100.00 ENTRO IL 31 MAGGIO 2019. SALDO ISCRIZIONE: ENTRO E NON 

OLTRE IL 30 GIUGNO. 


