
 
 

 
        

   REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
1) Possono partecipare all'ASA SPORT CAMP tutti i frequentanti le scuole primarie di primo e secondo grado 
2) Con l'iscrizione all'ASA SPORT CAMP i partecipanti e le famiglie devono attenersi al presente. 
    regolamento che si intende visionato, accettato e sottoscritto 
 
    Le attività del CAMP avranno luogo solo al raggiungimento del numero minimo previsto per settimana. 
3) Quote di partecipazione: € 60,00 a settimana (per un massimo di 4 settimane con iscrizione effettuata entro 
dom 06/06) dal 07/06 quota iscrizione: €100,00. 
La quota comprende: 

• tessera associativa  
• la partecipazione a tutte le attività sportive 
• il servizio mensa fornito da Cir Food (pranzo di mezzogiorno e merenda).  

 
4) Ritiri: Non è previsto alcun rimborso per le settimane prenotate e non frequentate, salvo in caso di rinuncia 
    per malattia (per l’intera settimana) e previa presentazione (entro 5 giorni dal rilascio) di certificato medico. In 
    tal caso il rimborso avverrà nella misura del 50% della tariffa settimanale. 
 
5) Strutture ed orari ASA SPORT CAMP: la sede del Centro è la scuola primaria Monte Ortigara. 

Il centro apre alle ore 8.30 e chiude alle ore 16.30. L’ingresso sarà consentito dalle 08.00 alle 09.00 e l’uscita    
dalle 16.00 alle 17.00 per evitare assembramenti. 

    Al termine della giornata i genitori o i delegati segnalati all’atto dell’iscrizione dovranno ritirare il proprio figlio/a.                    
    Sarà facoltà dell’educatore richiedere il documento di riconoscimento all'incaricato del ritiro. 
 
6) Sedi Attività: l’attività in acqua verrà svolta c/o la Piscina Paganelli (via F. Filzi 33 Tel. 0266048166).  

Le attività di Ginnastica Artistica e Basket verranno svolte nella palestra della scuola Monte Ortigara. Gli 
spostamenti verso la Piscina Paganelli avverranno a piedi con l'ausilio di altri accompagnatori oltre al proprio 
tutor. Arrampicata verrà svolta nella palestra della Scuola Paesiello. 
 

7) Corredo Personale: ogni partecipante dovrà essere munito di k-way, scarpe da ginnastica,    
    l’occorrente per la piscina (asciugamani-cuffia-ciabatte-costume) , zainetto per il trasporto del  
    proprio corredo, calze antiscivolo e cambio completo (biancheria personale inclusa). Chi possiede  pattini e 
    caschetto di protezione può usare i propri. 
 
8) Segnalazioni igienico-sanitarie. I genitori sono tenuti a segnalare al momento dell'iscrizione le 
    eventuali allergie/intolleranze alimentari (previa certificazione medica) e altri eventuali problemi di salute del 
    proprio figlio/a 
 
9) E’ OBBLIGATORIO il certificato medico di idoneità per le attività non agonistiche 
10) Portare una foto tessera 
      
 
 

FIRMA   
                                                                      

 (per accettazione regolamento) 
 

_____________________________ 
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