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REGOLAMENTO SAMP CAMP 2022 

 

Articolo 1 

Il presente regolamento disciplina termini e condizioni di partecipazione alla scuola calcio estiva 

denominata “Samp Camp 2022” organizzata da ASDC MARENE (di seguito, “Organizzatore”) in nome e 

per conto di SmartSport s.r.l. (di seguito, “Società”) licenziatario ufficiale di U.C. Sampdoria S.p.A. per 

questo progetto che si terrà nei luoghi, nelle date e secondo le modalità indicate nei programmi allegati 

(di seguito, anche solo i “Programmi”). 

Articolo 2 - Attività 

Nel corso del “Samp Camp 2022”, verranno organizzate attività ludiche, didattiche, corsi di avviamento 

e di perfezionamento al gioco del calcio e di altri sport (come meglio indicato nei Programmi) in favore 

dei giovani partecipanti di età compresa tra i 6 e i 13 anni a ciò espressamente autorizzati dai soggetti 

esercenti la potestà genitoriale sui medesimi. 

Articolo 3 – Appuntamenti, Sistemazione e Strutture 

I partecipanti al “Samp Camp 2022” dovranno presentarsi con puntualità nel posto e nell’orario indicati 

nei programmi. Allenamenti, giochi e ogni forma di attività fisica avranno luogo presso le strutture 

sportive indicate nei programmi, dotate dei servizi necessari. 

Articolo 4 – Quota di Partecipazione 

La quota di partecipazione, indicata nei programmi, darà diritto ai giovani partecipanti di fruire 

esclusivamente delle prestazioni e dei servizi ivi descritte, salvo eventuali prestazioni aggiuntive e/o 

servizi accessori espressamente richiesti dal giovane partecipante al momento dell’iscrizione ed 

espressamente accordati dall’Organizzatore. Spese extra di carattere personale non rientrano nella 

quota di partecipazione. 

Articolo 5 – Iscrizione 

5.1 L’iscrizione al “Samp Camp 2022” deve avvenire mediante compilazione della scheda di 

iscrizione. Tale documento deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere sottoscritto dal 

soggetto esercente la potestà genitoriale sul giovane partecipante. Alla scheda di iscrizione deve essere 

allegata tutta la documentazione ivi espressamente richiamata, nessuna esclusa, a pena di invalidità 

della domanda di iscrizione stessa. Contestualmente alla consegna della scheda di iscrizione e della 

documentazione ivi richiamata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere effettuato il 

versamento della quota di partecipazione, in un’unica soluzione. 

5.2 Il mancato rispetto di quanto sopra impedirà il perfezionamento dell’iscrizione al “Samp Camp 

2022” e non darà diritto al giovane partecipante di prendere parte allo stesso. Nessuna responsabilità 

e/o onere al riguardo potrà essere addebitata all’Organizzatore. 
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Articolo 6 – Date di svolgimento 

Il “Samp Camp 2022” si svolgerà nella data indicata nei programmi. L'Organizzatore, tuttavia, si riserva 

il diritto di modificare ovvero di annullare i “Samp Camp 2022” in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di 48 partecipanti, ovvero in caso di forza maggiore. Al verificarsi di tali ipotesi, i giovani 

partecipanti avranno diritto solo al rimborso delle somme già versate, restando espressamente escluso 

ogni altro risarcimento di qualsiasi genere e tipo. L'Organizzatore dovrà comunicare, con un preavviso 

di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data di inizio del “Samp Camp 2022”, l’eventuale modifica ovvero 

l’eventuale annullamento delle date indicate nei Programmi. 

Articolo 7 – Norme Comportamentali 

7.1 Nel corso del “Samp Camp 2022”, il giovane partecipante dovrà improntare la propria condotta 

al rispetto dei valori di squadra e più in generale allo “spirito di gruppo”, cercando di favorire la coesione 

tra i partecipanti, nonché di facilitare l’inserimento degli altri giovani partecipanti nei gruppi di gioco 

e/o di allenamento. Il giovane partecipante dovrà osservare regole e principi di normale prudenza e 

diligenza. Egli dovrà inoltre attenersi e rispettare le regole comportamentali fornite dall'Organizzatore. 

7.2 Tra queste ultime, in particolare: i) il divieto di tenere comportamenti discriminatori o condotte 

che comportino offesa, denigrazione e/o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, 

nazionalità, origine territoriale o etnica verso altri giovani partecipanti e/o verso l’Organizzatore e il suo 

personale; ii) il divieto di tenere comportamenti o condotte che si configurino come propaganda 

ideologica vietata dalle legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori; iii) il divieto 

assoluto di atti di bullismo e/o comportamenti similari sotto qualsiasi forma e di qualunque genere; iv) 

il divieto di assumere bevande alcoliche, superalcoliche e sostanze psicotrope e stupefacenti; v) il divieto 

di assumere farmaci in assenza di prescrizione medica e senza averne comunque comunicato 

preventivamente l’assunzione all’Organizzatore; vi) il divieto di assumere prodotti omeopatici, 

fitoterapici, galenici e di integratori alimentari, senza prescrizione medica e senza averne comunque 

comunicato preventivamente l’assunzione all’Organizzatore. 

7.3 Il soggetto esercente la potestà genitoriale, sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni 

derivanti (direttamente e/o indirettamente) da comportamenti scorretti e/o illeciti posti in essere dal 

giovane partecipante nel corso del “Samp Camp 2022”. A tal fine, il soggetto esercente la potestà 

genitoriale esonera e manleva espressamente, sin d'ora, l'Organizzatore da ogni e qualsivoglia 

responsabilità in ordine alla mancata osservanza dei sopracitati obblighi, doveri e regole da parte del 

giovane partecipante. 

7.4 In ogni caso, l'Organizzatore avrà diritto di sospendere dal “Samp Camp 2022”, senza alcun 

diritto al rimborso della quota di partecipazione, il giovane partecipante che violi le regole disciplinari 

e comportamentali sopra richiamate. In tale ipotesi, il soggetto esercente la potestà genitoriale dovrà 

provvedere a sua cura, spese e responsabilità a far rientrare a casa il giovane partecipante escluso. 

Articolo 8 - Assicurazioni 

8.1 La quota di partecipazione ai “Samp Camp 2022” è comprensiva di una polizza infortuni, la quale 

copre esclusivamente il periodo di effettiva permanenza del giovane partecipante al “Samp Camp 2022” 

medesimo, con esclusione di ogni altra voce non ricompresa. 

8.2 I massimali della polizza infortuni sono i seguenti: euro 25.000,00 (venticinquemila) per 

invalidità permanente con franchigia del 3%; euro 25.000,00 (venticinquemila) per morte; euro 

2.500,00 (duemilacinquecento) per danni estetici; euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per perdita 

dell’anno scolastico. 
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8.3 Con la sottoscrizione del presente regolamento e con l’invio dello stesso (in allegato alla scheda 

di iscrizione) il soggetto che esercita la potestà genitoriale sul giovane partecipante accetta i termini e i 

massimali delle polizze assicurative soprarichiamate. 

Articolo 9 - Esonero di responsabilità 

Il soggetto esercente la potestà genitoriale sul giovane partecipante esonera e manleva espressamente 

l’Organizzatore da ogni e qualsivoglia responsabilità (diretta e/o indiretta) per tutti gli eventuali danni 

derivati: i) da atti e/o fatti imputabili esclusivamente alla condotta (attiva e/o omissiva) del giovane 

partecipante medesimo; ii) da circostanze estranee ai programmi (a titolo esemplificativo, il 

trasferimento da e alla località di svolgimento del “Samp Camp 2022”); iii) da caso fortuito, forza 

maggiore, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere. 

Articolo 10 - Recesso 

10.1 Il giovane partecipante potrà recedere dai “Samp Camp 2022” prima dell'inizio dello stesso, 

mediante comunicazione scritta da inviare all’Organizzatore tramite email all’indirizzo 

asdcmarene@gmail.com. Al recesso si applicheranno le condizioni di seguito indicate. 

10.2 Il recesso del giovane partecipante dal “Samp Camp 2022” avrà effetto dal momento in cui la 

comunicazione perverrà all’Organizzatore. Nel caso in cui la comunicazione di recesso pervenga entro 

15 (quindici) giorni prima dell’inizio del “Samp Camp 2022”, il giovane partecipante avrà diritto alla 

restituzione della quota versata decurtato il 20% a titolo di spese di gestione sostenute 

dall’Organizzatore. Oltre tale termine, l’Organizzatore applicherà una decurtazione del 40% dell’intera 

quota fino a 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del “Samp Camp 2022” e del 50% oltre detto termine. Dal 

momento in cui il “Samp Camp 2022” avrà inizio, la rinuncia del giovane partecipante non darà diritto 

alla restituzione della quota di partecipazione integralmente versata. 

Articolo 11 - Controversie 

11.1 Il presente regolamento è disciplinato dalla legge italiana. 

11.2 Ogni controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione ovvero risoluzione del presente 

regolamento ovvero di qualsiasi attività relative ai “Samp Camp 2022” dovrà essere devoluta 

esclusivamente al Foro di Genova. 

 

Luogo e Data _________________________    Firma del genitore _________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 2 (Attività), 

art. 4 (Quota di Partecipazione), art. 5 (Iscrizione), art. 6 (Date di svolgimento), art. 7 (Norme 

Comportamentali), art. 8 (Assicurazioni), art. 9 (Esonero di Responsabilità), art. 10 (Recesso) e art. 11 

(Controversie). 

 

Luogo e Data _________________________    Firma del genitore _________________________________ 


