Condizioni che regolano i “CORSI ESTIVI MULTISPORT 2020” organizzati
dalla A.S.D. TREZZANO BASKET e dal CENTRO SPORTIVO FACCHETTI
1.
2.

I corsi sono riservati a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni
La frequenza del Camp è riservata ai soci dell’A.S.D. Trezzano Basket in regola con i versamenti.

3. Il numero degli iscritti è proporzionato alla capienza del Centro Sportivo Facchetti e alla possibilità di
formare gruppi di ragazzi/e omogenei nel rispetto del DPCM 555 del 29/05/2020; pertanto verranno
accettate iscrizionI in ordine di presentazione fino al raggiungimento del numero ottimale. Nel caso non
si raggiungesse un numero minimo di partecipanti per gruppi di età omogenei, l'Associazione si riserva
il diritto di non effettuare il corso o di inserire il partecipante in gruppi di ragazzi con età diversa.
4.

I corsi avranno inizio il 22 giugno e si protrarranno fino ad inizio scuole. I corsi sono strutturati su base
settimanale; ci si potrà iscrivere a qualsivoglia settimana e a una o più settimane anche non
consecutive. Non è possibile iscriversi a frazioni di settimana o a giorni singoli.

5.

Prima dell’inizio dei corsi, gli iscritti dovranno inderogabilmente consegnare un certificato medico in
originale attestante l’idoneità dell’iscritto alla pratica dell’attività sportiva non agonistica nei termini
temporali di validità e redatto in ottemperanza del DM 8 agosto 2014. E’ accettata fotocopia del
Certificato medico in termini di validità consegnato ad altra società sportiva, purché quest’ultima vi
apponga e sottoscriva la clausola: “copia conforme all’originale da noi trattenuto presso la nostra
sede”. Timbro e firma. Se l’iscritto è già socio della Trezzano Basket ed ha già consegnato il certificato
alla Associazione, non è necessario ripresentarlo (sempre che lo stesso sia ancora nei termini di
validità). La legge impone alla Trezzano Basket di conservare il Certificato Medico per 5 anni e pertanto
lo stesso non potrà essere restituito all’iscritto. In caso di necessità l’Associazione rilascerà copia
autenticata recante la dichiarazione che l’originale è conservato agli atti. La partecipazione ai Corsi è
subordinata inderogabilmente alla consegna del predetto Certificato medico prima dell'inizio degli
stessi.

6.

La quota associativa e l'iscrizione al Camp devono essere versate in unica soluzione al momento
dell’ iscrizione. Se l'importo è superiore a euro 450 la quota potrà essere suddivisa in due rate: la
prima, pari al 60%, dell'intera quota al momento dell'iscrizione, il restante 40% prima dell'inizio
della 3a settimana di frequentazione.

7.

Per questioni operative, gli importi relativi alle settimane di agosto e settembre e l'eventuale 40%
non ancora liquidato, dovranno essere versati entro il 15 luglio.

8.

L’eventuale abbandono del corso, se comunicato prima di 7 giorni dal suo inizio, darà diritto alla
restituzione totale della quota; dopo tale termine, l’abbandono del corso, per qualsiasi motivo non
imputabile alla Trezzano Basket, non comporterà la retrocessione di quanto versato.

9.

Non sono ammesse traslazioni o compensazioni di quote fra partecipanti.

10. Si accettano solo pagamenti in modalità elettronica.
11. Durante la permanenza al Centro Sportivo, ai ragazzi/e verrà somministrata la merenda a metà mattina
e a metà pomeriggio e il pranzo. Non è ammesso portarsi il pranzo da casa.
12. Tutti gli iscritti al Camp, quali soci della A.S.D. Trezzano Basket godranno di una polizza assicurativa per
infortunio.
13. Durante i Corsi Multisport, il Centro Sportivo G. Facchetti verrà chiuso al pubblico e riservato ai
partecipanti fino alle ore 17.45.
14. La A.S.D. Trezzano Basket si riserva il diritto di allontanare dai corsi i ragazzi che, col loro
comportamento, arrecassero turbativa al loro corretto svolgersi, previa segnalazione e incontro con i
genitori.
15. Si rammenta che la legge vieta a tutti gli addetti ai corsi di somministrare qualsiasi farmaco ai
ragazzi/e partecipanti. In caso di necessità occorre che un genitore si presenti per la loro
somministrazione.
16. Durante i corsi non si possono portare: orologi, gioielli, cellulari, giochi elettronici di qualsiasi tipo e
giochi personali se non autorizzati dal personale sportivo del corso; saranno comunque gli istruttori a
segnalare eventualmente quali attrezzature occorressero. Si consiglia di non dare ai ragazzi/e importi
in denaro consistenti. La Trezzano Basket non risponde di eventuali danni o furti.
17. All'uscita i partecipanti verranno consegnati solo alle persone autorizzate sul modulo d'iscrizione,
previo invio di delega con allegato documento d’identità del delegato. Dovrà essere delegato anche il
genitore che non sottoscrive la scheda di iscrizione ai corsi. Non si faranno eccezioni per nessun motivo
se non col preavviso da una delle persone autorizzate al ritiro dei partecipanti.
18. I partecipanti potranno essere ritirati a qualsiasi ora della giornata, previo preavviso. Successivamente il
ritiro, non sarà più possibile il rientro in struttura. Gli orari dei Corsi Estivi sono i seguenti: dalle ore 8:00
alle ore 17.45.
19. Le assenze e/o i ritiri anticipati non comportano la restituzione totale o parziale della quota.
20. In caso di sintomi febbrili o aumento della temperatura corporea, pari o superiore a 37,5°, il
partecipante sarà allontanato, ivi incluso il gruppo di appartenenza e l’istruttore che ha seguito lo
stesso. La Trezzano Basket si riserva di restituire l’intera quota settimanale. Il partecipante potrà
accedere nuovamente alla struttura solo in caso di negatività al Covid-19.
21. Non si accettano iscrizioni presso il Centro Facchetti.

