REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO
“SUMMER CAMP”

Art. 1
La partecipazione al Campo Estivo è riservata a bambini/ragazzi con Spina Bifida e disabilità
similari in età compresa fra i 14 e i 30 anni.
Potrà essere ammessa la partecipazione di bambini /ragazzi, non rientranti nella fascia di età
indicata, in caso di disponibilità di posti.
Art. 2
E’ necessario che ciascun richiedente abbia effettuato il versamento della quota Associativa
annuale ad ASBI Onlus o ad una delle Associazioni facenti parte del Coordinamento Nazionale
delle Associazioni Spina Bifida (ASBIN – ASBI Sardegna – ASBI Veneto – ASBI Marche – ASBI Puglia)
e quindi essere regolarmente iscritto, previa compilazione del modulo di adesione al Campo
estivo.
Art. 3
Gli organizzatori del Campo estivo, presa visione di tutte le richieste d’iscrizione, decideranno di
confermare la partecipazione garantendo la priorità riservata e assoluta per coloro che
parteciperanno per la prima volta.
A seguito di tre partecipazioni consecutive dello stesso bambino/ragazzo e il raggiungimento
completo degli obiettivi preposti per il singolo, gli organizzatori possono decidere di non accettare
ulteriori partecipazioni al Summer Camp dello stesso.
Art. 4
Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente Regolamento.
Anche frequentatori saltuari, visitatori, accompagnatori e rappresentanti autorizzati per i minori
devono attenersi al presente Regolamento. D’ora innanzi si indicherà genericamente con il
termine “PARTECIPANTE” qualsiasi persona che frequenti il SUMMER CAMP (da ora in avanti solo
CAMP).
Art. 5
Il genitore, o adulto che eserciti la responsabilità genitoriale del partecipante minorenne, con la
firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il presente
Regolamento accettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente
provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza alle indicazioni contenute nel
medesimo.
Art. 6
Il partecipante minorenne dovrà essere obbligatoriamente affidato alla custodia degli incaricati il
giorno di inizio del Camp e preso in consegna dai familiari a fine Camp. Il partecipante non verrà
affidato a soggetti diversi dai genitori in assenza di comunicazione scritta contenente le generalità
del soggetto autorizzato a cui affidare il partecipante.
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Art. 7
Ogni partecipante minorenne potrà essere iscritto da un genitore o adulto che ne eserciti la
responsabilità genitoriale, se e solo se, lo stesso dichiari sotto sua la responsabilità:
- la firma del modulo di iscrizione
- l’accettazione completa di questo Regolamento
- la non sussistenza di alcun tipo di impedimento noto per la partecipazione al Camp (a titolo di
esempio: allergie limitanti; patologie mediche importanti; problemi d’orario; sovrapposizione con
altre attività; problemi di custodia legale ecc.)
Art. 8
L’iscrizione al Camp è personale e non cedibile. Tutti i moduli devono essere debitamente
compilati e consegnati alla segreteria.
Art. 9
L’accesso al Camp è consentito solo dopo il pagamento della relativa quota di partecipazione, che
deve essere versata per intero entro e non oltre la settimana che precede il primo giorno di
partecipazione. In caso contrario, gli organizzatori potranno impedire la partecipazione alle
attività.
I partecipanti e i responsabili dei partecipanti sono tenuti a corrispondere per intero la propria
quota di partecipazione, nelle modalità e nei tempi stabiliti.
Gli organizzatori si riservano il diritto di non accettare la domanda di iscrizione e di non ammettere
il partecipante in caso di ritardo e/o rifiuto persistente a consegnare la relativa documentazione
completa richiesta ed il pagamento per intero della quota di partecipazione.
Art. 10
Ogni partecipante dovrà consegnare, entro e non oltre la settimana che precede il primo giorno di
partecipazione al Camp:
- certificato medico che autorizzi l'attività ludico ricreativa o l'attività sportiva non agonistica
- dichiarazione obbligatoria, firmata dal curante e dai genitori per il partecipante
minorenne riguardante allergie e medicinali assunti e/o da assumere (indicando precisamente
dosi e posologie).
Deve altresì essere comunicata, per iscritto, ogni qualsiasi altra indicazione necessaria per il
benessere e la salute del partecipante.
Gli organizzatori non potranno in nessun caso somministrare medicinali senza l’autorizzazione del
genitore o chi ne eserciti la responsabilità genitoriale in caso di partecipante minorenne.
Art. 11
Ogni partecipante dovrà consegnare, entro e non oltre la settimana che precede il primo giorno di
arrivo al Camp, la scheda informativa, scaricabile dal sito di ASBI Onlus www.spinabifidaitalia.it, al
fine di condividere le proprie specifiche esigenze.
E’ importante che vengano fornite tutte le informazioni possibili, al fine di gestire al meglio le
situazioni e gli eventuali imprevisti che potrebbero sopraggiungere.
Art. 12
L'Associazione ASBI Onlus è assicurata con polizza di Responsabilità Civile verso Terzi.
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Art. 13
L’ Assicurazione non potrà essere attivata senza la documentazione di cui ai punti precedenti.
Inoltre il genitore del partecipante o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, accetta di
rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i massimali previsti dal contratto in essere con
la compagnia assicurativa di ASBI Onlus.
Art. 14
Ad ogni partecipante è richiesto un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli
animatori e dei collaboratori.
Rispetterà e non arrecherà danno alla struttura che ospita l’attività del Camp.
Gli incaricati sono i soli soggetti autorizzati alla sorveglianza ed a far rispettare tale disciplina.
(Alcune indicazioni che saranno fornite, a mero titolo esemplificativo, potranno essere: indossare
abbigliamento adeguato, non tenere comportamenti che possano risultare dannosi per sé o per gli
altri partecipanti).
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed
esclusivamente al Coordinatore del Camp, responsabile del medesimo.
Art. 15
Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. In particolare: a non utilizzare
l’attrezzatura in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; a non provocare
situazioni di pericolo per sé e/o per altri; a non infastidire con comportamenti scorretti gli altri
frequentatori del Centro; a osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza.
Art. 16
E’ vietato portare qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà di ASBI Onlus fuori dal Centro
stesso.
Art. 17
Il partecipante, o se minorenne chi per esso ne esercita la responsabilità genitoriale, è
responsabile di ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, alle
attrezzature in essa contenute e ad altri frequentatori del Centro, nonché del danno causato da
terzi per sua colpa.
Art.18
L'Associazione ASBI Onlus non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento
di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento le
attività del Camp.
Si consiglia per questo di non portare oggetti di valore.
In caso di decisione contraria, l'Associazione declina ogni responsabilità in caso di furto,
smarrimento o danneggiamento degli stessi.
Art. 19
E’ assolutamente vietato introdurre al Camp: oggetti che possano recare danni a terzi anche
accidentalmente, sostanze o medicinali non indispensabili e non espressamente indicati nella
scheda informativa.
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Art.20
L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere definitivamente la
partecipazione al Camp del partecipante che non osserva le regole di comportamento interno al
Camp, non risponda ai requisiti per una corretta e tranquilla convivenza.
Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la tutela sia del
singolo partecipante che dell’intero gruppo. In tal caso non verrà restituita la quota parte
dell’iscrizione non usufruita.
Art. 21
Le giornate perse per cause personali del partecipante non potranno essere recuperate in
successive settimane, salvo il caso in cui il partecipante dovesse mancare per l’intera settimana
pagata. Nel suddetto caso, previo accordo con l’organizzazione, si potrà fare richiesta di recupero
per l’intera settimana. In caso di malattie prolungate (minimo quattro giorni persi
consecutivamente) e a seguito della presentazione di un certificato medico, gli organizzatori
accoglieranno richiesta di recupero della quota versata tramite un buono a credito, utilizzabile
anche per altre attività organizzate da ASBI Onlus.
Art. 22
In caso di ritiro volontario del partecipante non è previsto alcun rimborso.
L’utente che per qualunque motivo abbandona il Camp nel corso del medesimo, non ha diritto ad
alcun rimborso per i giorni non goduti.
Art. 23
Tutte le attività sono organizzate con criterio a numero chiuso, a garanzia della validità delle
attività stesse.
E’ possibile l’iscrizione a chiusura del termine di adesione previa la verifica di posti liberi e della
situazione personale del partecipante (età, indipendenza, ecc.) che verrà giudicata in modo
insindacabile dall’organizzazione.
Art. 24
L’Associazione ASBI Onlus, nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende
effettuare fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente
educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari) o promozionali. A tal fine, ai sensi della legge
n.675/96, 196/03 e s.m.i. sulla Privacy, sottoscrivendo la scheda d’iscrizione si autorizza il
trattamento di tali dati per dette finalità.
Apposita liberatoria dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale per i partecipanti minorenni.
Il sottoscrittore, inoltre, acconsente a ricevere informazioni riguardanti le attività, le promozioni e
le novità dell’Associazione tramite sms, mail, posta tradizionale ed ogni altra forma di
comunicazione.
Art. 25
Gli organizzatori richiedono ad ogni partecipante il rispetto del presente Regolamento e si
riservano la facoltà di modificarlo qualora ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva
comunicazione agli iscritti.
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CON LA FIRMA SUL PRESENTE REGOLAMENTO, OLTRE CHE SUL MODULO DI ISCRIZIONE, IL
RESPONSABILE DEL MINORE E IL MAGGIORENNE PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER LETTO,
COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Luogo e data ____________________________
Firma
__________________________________

PER ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale
_____________________________________________
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