Il Summer Camp si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze nati/e tra il 2000 ed il 2009. Saranno accettati anche i
nati 2010, ma soltanto a discrezione della direzione tecnica.
Immersi nella splendida natura della laguna del Delta del Po, un ambiente sicuro e controllato su un’isola privata
(vigilanza h24, ingresso sull’isola riservato esclusivamente agli ospiti registrati).
I ragazzi/e saranno ospitati in strutture dotate di ogni confort (apart hotel, villini o hotel con tv, aria condizionata, bagni
privati) con trattamento di pensione completa e pasti a buffet di primissima qualità presso il ristorante dell’Hotel Capo
Nord****. Ogni partecipante avrà in uso gratuito una bicicletta per tutta la durata del camp (dovrà lasciare una caparra
di 5€ che sarà restituita al momento della riconsegna della bicicletta, i ragazzi saranno responsabili di eventuali danni
arrecati alle biciclette e/o smarrimento delle stesse).
La struttura è dotata di campi sportivi all’aperto, piscina olimpionica da 50m con pozzetto per i tuffi profondo 5 metri,
piscine ludiche con scivoli e fontane, spiaggia privata con campi da beach volley.
Il nostro staff, guidato dal Responsabile Tecnico Nazionale, è formato da tecnici federali nazionali ed internazionali
di grande esperienza e professionalità che seguiranno i ragazzi/e durante le giornate di camp.
Giornata tipo (suscettibile di variazioni) per i partecipanti al Summer Camp:
ore 7.30 sveglia
ore 8.00 ricca colazione a buffet
ore 9.00 tutti sul campo in erba o in spiaggia per la preparazione atletica
ore 10.30 in piscina per la prima seduta di allenamento in acqua della giornata nella vasca olimpionica da 50m
ore 13.00 tutti al ristorante per il pranzo.
ore 14.00 - 15.00 un po’ di relax nelle proprie stanze.
ore 15.00 - 16.00 lezione teorica in sala congressi con video analisi e approfondimenti tecnici
ore 16.00 - 17.30 acquascivoli, tornei di calcetto beach volley o ancora in spiaggia.
ore 17.30 secondo allenamento in acqua nella vasca olimpionica da 50m
ore 20.00 cena e poi cambio d’abito e liberi fino alle 23.00… per godersi l’animazione serale e le feste organizzate
dallo staff del villaggio!
Il Summer Camp è a numero chiuso, saranno accettati al max 150 ragazzi/e per settimana.
Quota di partecipazione Summer Camp: 440,00€ a turno per ragazzo (6 giorni e 5 notti in pensione completa).
Sconto 25,00€ sulle quote successive alla prima per iscrizione fratelli/sorelle (non cumulabile con altri sconti).
La quota comprende il soggiorno in pensione completa, l’utilizzo delle strutture sportive, l’accesso alla spiaggia
privata, l’uso gratuito per tutta la permanenza di una bicicletta ed il kit di benvenuto.
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Possibilità di viaggio a/r in Bus GT Roma/Isola di Albarella al costo di 50,00€/persona. Se per il viaggio di
ritorno il numero di ragazzi dovesse essere insufficiente per noleggiare un bus, torneranno in treno sempre
accompagnati dal nostro staff.
Arrivo previsto per le ore 14.00 della domenica (dovranno portare il pranzo al sacco) e partenza dopo il pranzo del
venerdì successivo.
In caso di rinuncia o di infortunio prima dell’inizio del camp non verrà rimborsata la caparra confirmatoria, In caso di
rinuncia o infortunio a camp iniziato non è prevista nessuna forma di rimborso.
In caso di condizioni meteo avverse che pregiudichino il normale svolgimento del Camp non è prevista nessuna
forma di rimborso.

-

Entro il

versamento caparra confirmatoria del 50% (quota camp + eventuale viaggio in bus)

-

Entro il

versamento saldo (quota camp + eventuale viaggio in bus)
Bonifico intestato a: ASD Aquatica IBAN IT48R0521603209000000100551
Info ed iscrizioni - aquaticapallanuoto@gmail.com

Periodo di soggiorno:
- da domenica 30 giugno a venerdì 5 luglio 2019 - 5 notti / 6 giorni;
- Inizio/fine permanenza: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza;
- Check-in: ore 13,00 – Check-out: ore 10,00;
Sistemazione alberghiera:
- Hotel Capo Nord**** o apart/hotel, appartamenti/ville in base alle disponibilità.
Disponibilità:
- Stanze doppie/triple/quadruple in base alle disponibilità;
Tariffa:
- € 440,00 (€ quattrocentoquaranta/00) forfait a persona, per il periodo in oggetto, indistintamente dall’età e dal tipo
di letto/struttura occupati;
- Bambini/e 0 - 3 anni non compiuti: gratis in letto con genitori;
- Arrangiamento: pensione completa;
Ristorazione:
- Presso il ristorante dell'hotel Capo Nord****;
- Colazione continentale;
- Pranzo e cena a buffet.
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Le
-

tariffe comprendono:
la pensione completa;
le bevande ai pasti (acqua minerale imbottigliata);
l’utilizzo della piscina olimpionica;
utilizzo delle strutture sportive dell’isola;
una bici a persona per tutto il soggiorno (cauzione di 5,00€ da pagare al ritiro);
utilizzo della spiaggia privata e delle strutture ricreative del centro sportivo (piscine di balneazione, scivoli).

Annullamento totale/parziale: in caso di annullamento, totale o parziale, del gruppo, successivamente alla data della
conferma, verranno applicate le penalità di seguito elencate:
-

Fino a 60 giorni verrà restituito il 50% dell’importo versato.

-

Dal 59° al 30° giorno verrà restituito il 25% dell’importo versato.

-

Dal 29° al giorno di arrivo non ci sarà restituzione dell’importo versato.

-

No show nessuna restituzione dell’importo versato.

La Direzione di Albarella potrà disporre delle camere a partire dal giorno seguente della data di disdetta. Nessun rimborso
è previsto per l’ospite che decida di interrompere il soggiorno.
In caso di condizioni meteo avverse che dovessero compromettere il regolare svolgimento della
manifestazione, l’organizzazione del WP Camp non rimborserà le quote versate.
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1.

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI ATLETI DA PARTE DI CHI ESERCITA LA POTESTA'

GENITORIALE
I sottoscritti, dopo aver letto attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali di seguito (I nfo), relativa
all' Artt.13 del D.lgs. 196/03 acconsentono al trattamento dei dati propri e del proprio figlio/a con le modalità e per le
finalità indicate nella stessa, e comunque per tutte quelle strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con ASD Aquatica.
2. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEGLI ATLETI DA PARTE DI CHI ESERCITA LA
POTESTA' GENITORIALE
I sottoscritti esercenti la patria potestà dichiarano di rilasciare il proprio consenso ai fini dell’utilizzo e dello sfruttamento
delle immagini e dei video/foto realizzati da ASD Aquatica. durante la Manifestazione e/o durante le iniziative promosse
dalla precitata associazione e/o patrocinate dal CONI e dalle Federazioni affilianti a qualsiasi livello, che ritraggano – da
soli o unitamente a terzi - atleti della squadra/partecipanti alla Manifestazione; si vieta espressamente l’utilizzo delle
suindicate immagini/video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei partecipanti e/o di ASD
Aquatica. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma assolutamente gratuita e si conviene che il diritto
esclusivo di utilizzo di tali immagini, in qualsiasi forma e modalità, sia di ASD Aquatica.

#

Cognome

Firma
(per i minori di chi esercita la potestà genitoriale)

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Luogo e Data

Timbro e Firma società

_________________ __/__/__

_______________________________
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Per una migliore organizzazione vi preghiamo di prestare la massima attenzione nella lettura e nella compilazione dei moduli per avere
tutte le informazioni richieste.
Artt.13 del D.lgs. 196/03
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 i dati personali in possesso del CSEN sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati
nel rispetto della legge ed in particolare dei principi di correttezza, liceità e di tutela di riservatezza dei diritti.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI
I dati personali sono trattati dal CSEN per finalità connesse a:
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite
dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) promozione dell’attività sportiva;
d) adempimento degli obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge o per regolamenti interni;
e) il trattamento è finalizzato alla pubblicazione di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità dell’interessato sul sito web dell'Ente,
sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram o in pubblicazioni di qualunque tipo effettuate da parte di ASD Aquatica destinate
unicamente alla promozione della Pallanuoto.
f) organizzazione di eventi che coinvolgono il CSEN e quindi anche finalità di sponsorizzazione.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli organizzatori non sono responsabili dell'esattezza dei dati
forniti dai partecipanti.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
- Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.a.;
- Federazioni Sportive Italiane ed Enti di Promozione Sportiva;
- Enti, Società o Soggetti che intrattengono con ASD Aquatica rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
- Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con ASD Aquatica o attività di carattere sanitario a favore
di ASD Aquatica o connesse alle citate imprese assicuratrici;
- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto del ASD Aquatica;
- Soggetti che svolgono tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto del ASD Aquatica.
5. DINIEGO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti a),
b), c), d), e), dell’art. 2 necessari per lo svolgimento dei compiti del ASD Aquatica.
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MODULO ISCRIZIONE – Singoli partecipanti
Società

Genitore/i
Padre ………………………………………………………………………..
Madre ………………………………………………………………………..

Cell.1

Cell.2

E-mail.1

E-mail.2

Note (mettere gli asterischi vicino al nome e specificare a parte le esigenze)
Allergie

N.

Cognome

Intolleranze

Celiachia

Nome

Luogo Nascita

Esigenze particolari

Data Nascita

Taglia Tshirt

1
2
3
4
5

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti come prescritto dalle
vigenti norme di legge e di custodire presso la sede sociale la documentazione relativa. In relazione alla polizza infortuni contratta dal CSEN con
la compagnia di assicurazione, il sottoscritto legale rappresentante dell’associazione, anche per conto dei propri iscritti sopra indicati, dichiara di
aver preso visione della stessa e di accettarne le clausole nessuna esclusa. Dichiara inoltre di consentire, ai sensi della legge 675/96 (riservatezza
dei dati personali), al trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di
correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti salvo alle compagnie assicuratrici ed al CONI e potranno essere utilizzati
per l’invio di corrispondenze. In ogni momento sarà possibile richiedere la modifica o la cancellazione dei dati.
Dichiara inoltre di aver indicato la presenza di eventuali atleti cui ai punti “2, 3, 4” par. 1 del Regolamento Tecnico Generale.
Il genitore …………………………………………………………………

Dr. Marco Taruggi
Cell. 339.3071266
E-mail: aquaticapallanuoto@gmail.com
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