REGOLAMENTO
1.
2.
3.

Sono ammessi alla frequenza del centro estivo del C.T. LA SIGNORETTA Associazione Dilettantistica S.O. giovani di ambo i
sessi nati negli anni compresi tra i 6 e I 17 anni. L’accettazione è subordinata alla disponibilità di posti.
I giovani saranno ammessi alla frequenza solo se in possesso della scheda sanitaria e dei certiﬁcati medici richiesti.
I genitori o esercenti la patria potestà dovranno provvedere all’atto dell’iscrizione a comunicare l’indirizzo presso il quale
siano sempre reperibili ai ﬁni di essere interpellati qualora si rendesse necessaria una loro decisione. In caso di inosservanza o irreperibilità le decisioni prese dal C.T. LA SIGNORETTA Associazione Dilettantistica S.O. saranno considerate valide.
Qualora il minore, a causa di malattie o inadempimenti ﬁsici necessiti di particolari cure od assistenza i genitori dovranno
farlo presente al momento dell’iscrizione.

4.

I genitori o esercenti patria potestà sul minore aderiscono senza riserva al programma di soggiorno che il minore stesso
eﬀettuerà e che è indicato sul sito www.genazzanotenniscamp.it

5.

I giovani saranno prelevati solo dai genitori o persone in possesso di regolare delega ﬁrmata dal genitore o genitore aﬃdatario corredata del documento di riconoscimento dello stesso.

6.

Il C.T. LA SIGNORETTA non risponde di infortuni o danni subiti da genitori o accompagnatori o altri ospiti all’interno delle
strutture dei Centri Tennis.

7.

Il C.T. LA SIGNORETTA declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti, comprese le racchette, smarriti o sottratti nel
Centro o Impianto sportivo o durante la permanenza, le gite e gli spostamenti in pullman organizzati da il C.T. LA SIGNORETTA. Non risponde inoltre di oggetti e valori che non siano stati depositati presso la Direzione del Centro.

8.

Il giovane che non dimostrerà la sua adattabilità alla vita comunitaria sarà allontanato dalla Direzione. Non saranno restituiti gli importi versati.

9.

Il C.T. LA SIGNORETTA si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni per rotture o danneggiamenti etc.

10. Le varie quote ( iscrizione, frequenza ) non sono restituibili qualunque sia il motivo della rinuncia.
11. Per cause impreviste o di forza maggiore i corsi potranno essere sospesi.
12. Agli iscritti sarà data comunicazione e restituita la quota di iscrizione.
13. In caso di rinuncia del raduno prenotato il C.T. LA SIGNORETTA applicherà all’iscritto la penale pari all’ammontare dell’importo della quota di Iscrizione, pari alla quota di prenotazione. In caso di partenza anticipata, dovuta a seri motivi di
salute, nell’arco della prima settimana del raduno di 2 settimane all’allievo sarà oﬀerta la possibilità di recuperare il soggiorno, durante un altro raduno dell’anno in corso, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Nessun rimborso verrà
riconosciuto per partenze anticipate nella seconda settimana del raduno o per i raduni settimanali.
14. Durante i raduni verranno eﬀettuati servizi fotograﬁci e riprese video degli Allievi e delle attività svolte presso i Centri, per
ﬁni storici, didattici e pubblicitari; resta inteso che le fotograﬁe e i ﬁlmati potranno essere utilizzati per la predisposizione
di video e/o pagine e/o brochure per pubblicizzare l’attività dei Centri per gli anni successivi.
15. Non si terrà conto di eventuali reclami notiﬁcati a posteriori, quando non sia stato richiesto l’intervento della Direzione del
Centro nel corso del soggiorno. Eventuali reclami dovranno essere notiﬁcati per iscritto tramite invio di una Raccomandata
al C.T. LA SIGNORETTA entro e non oltre i 10 giorni dalla data della ﬁne del raduno oggetto del reclamo. 15 ‐ I dati contenuti
nella domanda di ammissione a socio verranno utilizzati nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 e dal decreto
196/03 in materia di “tutela dei dati personali”.
16. Il C.T. LA SIGNORETTA non risponde di eventi dolosi o colposi riferiti a tutti i partecipanti ai raduni, compresi gli istruttori.
CERTIFICATI MEDICI

1. Carta sanitaria con codice regionale della ASL di appartenenza (fotocopia);
2. Dichiarazione medica attestante: sana e robusta costituzione, esente da infermità o menomazioni controindicanti la pratica
sportiva non agonistica.

