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REGOLAMENTO INTERNO 

 
1) MODALITA: Il Camp si svolge presso la Scuola Don Rimoldi, via Pergine,6 Varese, nel periodo 
scelto e con le modalità indicate nel programma. 
 

2) CONDIZIONI D’ATTIVAZIONE DEL CAMP: raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
indicato sulla scheda d’iscrizione. 

 
3) QUOTA DI PARTECIPAZIONE : È comprensiva di materiale didattico, assicurazione e merenda. Si 

intende singola.  La quota NON comprende: pranzo e gli extra di carattere personale; 
 

4) CAPARRA/ACCONTO: Garantisce l’iscrizione al Camp. Viene trattenuta in caso di rinuncia.   
 
5) COMPETENZA: Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Varese 
 
6) RESPONSABILITA’: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone 

prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp. L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE 
RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA 
ASSICURATIVA STIPULATA 
 Gli effetti personali dei ragazzi devono essere sempre sotto la loro supervisione: non si risponde di furti o         
smarrimenti. 

 
7) MODIFICHE: L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari 

circostanze lo richiedano; 
 
8) ANNULLAMENTO: L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo 

obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate; 
Motivo di annullamento sarà il non raggiungimento del numero minimo di iscritti indicato sulla scheda 
d’iscrizione. 

 
9) DISCIPLINA: Ogni seria violazione alle regole del Camp così come, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto ai docenti ed assistenti, il 
comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di sport o tempo libero 
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.  

 
10) RIMBORSI: Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra,   che, 

in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta il 
primo giorno - si ritira durante lo svolgimento: 

 
11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Alla sottoscrizione del presente modulo consegue 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, successive 
modifiche, integrazioni e adeguamento Regolamento UE 679/2016 GDPR applicabile con decorrenza 25 
Maggio 2018.  

 
12) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del 

presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese 
audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941.  

Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro: 
NO  
 



 

Sede operativa c/o Associazione 23&20 - Viale Aguggiari, 51 - 21100 Varese 
www.teenspower.net 

teenspowervarese@gmail.com            

 
  
 
 
 

13)COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N. 38  
- La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero. 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________ 
 

       In qualità di genitore di ___________________________________________________________ 
 
 Dichiaro di aver letto, approvato e accettato il regolamento del camp contenuto in questo foglio. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
DATA                                                                                 FIRMA DEL GENITORE 
 
 
 


