
MOTORIAMENTE CAMP 2022

REGOLAMENTO
Punto 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al MOTORIAMENTE CAMP è subordinata a:
Compilazione del Modulo d’iscrizione, della Concessione, 
Cessione e Liberatoria e Rinuncia, ed all’accettazione del 
presente regolamento (da parte di uno dei genitori o da chi ne 
esercita la patria potestà). Presentazione di un certificato medico 
per attività sportiva non agonistica con indicazione ECG, 
rilasciato dal medico curante o da un centro di medicina sportiva 
o un certificato medico per attività sportiva agonistica.
Devono inoltre essere documentati da certificato medico:
- Intolleranze alimentari;
- Patologie e/o terapie in atto, comprese le terapie da assumere 
al bisogno;
- Altre segnalazioni rilevanti.
Qualora durante le giornate al CAMP vi sia bisogno di assumere 
particolari medicine o sia in atto una cura prescritta è bene che:
A) Il medicinale sia consegnato al responsabile del campo;
B) Posologia e modalità di somministrazione siano comprovate 

da certificato medico e segnalate al responsabile.
Devono essere segnalate dai genitori direttamente agli 
organizzatori particolari cautele da adottare nello svolgimento 
delle attività ludiche.

Punto 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di 
partecipazione. Il pagamento può essere effettuato tramite 
bonifico bancario:

C/C intestato a TeamSport SSD, BCC Milano
IBAN: IT72O0845332880000000196376
indicando nella causale: CAMP 2022 – Nome Cognome 
bambino

Punto 3 - RINUNCIA, ABBANDONO
In caso di abbandono o di rinuncia alla partecipazione del CAMP 
per motivi personali non si avrà diritto ad alcun rimborso.
A fronte di certificazione medica, verranno valutati casi di 
mancata partecipazione per motivi di salute.

Punto 4 - SANZIONI
L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti 
delle regole, dei propri compagni e dell’organizzazione.
E’ tenuto a non recare danni alla struttura che lo ospita durante il 
Camp estivo. Ogni danno a cose o persone potrà essere soggetto 
a sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso.

Punto 5 - ESPULSIONE
TeamSport può decidere, a suo insindacabile giudizio, di 
allontanare dal MOTORIAMENTE CAMP i soggetti che non 
osservino le regole di comportamento interno al campo o non 
rispondano ai requisiti per una sana e tranquilla convivenza.
Ciò si rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la 
tutela sia del singolo partecipante che dell’intero gruppo.
In questo caso il partecipante avrà diritto al rimborso dei giorni 
non goduti.

Punto 6 - SMARRIMENTO e/o DANNEGGIAMENTO OGG.
TS non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del 
deterioramento di cose, valori o effetti personali dei partecipanti 
prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del campo. 
Chiunque abbia l’esigenza di utilizzare occhiali da vista è tenuto 
a fissarli tramite apposito elastico.
L’assicurazione non prevede la copertura in caso di smarrimento 
o di danneggiamento di effetti personali. 

Il genitore, con la firma del presente regolamento, dichiara di aver preso visione e condiviso ogni punto in esso contenuto, 
accettandolo.

DATA: FIRMA genitore o di chi ne fa le veci:

CONCESSIONE, CESSIONE, LIBERATORIA E RINUNCIA

COGNOME: NOME:Scrivere il nome 
del bambino/a

Con la presente cedo gratuitamente a TeamSport SSD, via Monzese 28, Segrate (congiuntamente TS) in modo irrevocabile e illimitato tutti i diritti di
immagine (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di utilizzare, pubblicare , mostrare e distribuire) sui materiali che riportino il nome, la
voce, l’immagine o altre rappresentazioni del Minore (nome e cognome riportati in apice) in cui sia possibile riconoscerlo(congiuntamente ʺImmagineʺ) e
raccolte durante il MotoriaMente Camp.
Con il presente rinuncio a qualsiasi mio diritto di controllare, approvare i materiali finiti o non finiti, o una parte o un componente di essi, che riportino
l’immagine del minore. Accetto, cedo e concedo gratuitamente quanto sopra in considerazione dell’opportunità concessa al Minore da TS di apparire in
questi materiali. Dichiaro di aver letto e capito completamente questo documento e di aver ricevuto soddisfacente risposta alle mie domande relative ai
suoi effetti o al significato dei suoi termini.
Informativa consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
TeamSport SSD quale titolare del trattamento informa che i dati dell’interessato saranno utilizzati con modalità cartacee e telematiche esclusivamente
nell’ambito di comunicazioni e promozioni TeamSport. Il trattamento avverrà nel pieno rispetto della privacy dell’interessato solo nell’ambito della
presente iniziativa; in tale ottica essi saranno diffusi in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo (incluso, senza limitazione, fotografie, video, film,
registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, internet e mezzi elettronici). Il conferimento dei dati è facoltativo e un eventuale rifiuto non
consentirà l’uso dell’immagine del Minore.
All’interno di TS i dati verranno a conoscenza unicamente delle persone appositamente incaricate dal titolare della relativa organizzazione e gestione.
Restano salvi i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

ACCONSENTO NON ACCONSENTOBarrare la 
casella scelta

DATA: FIRMA genitore o di chi ne fa le veci:

TeamSport S.S.D.    - Via Monzese, 28 Segrate (MI)

segreteria@team-sport.it - team-sport.it
P.IVA – CF 09830940962


