SCHEDA ISCRIZIONE

Per prenotare una delle offerte relative ai SUMMER CAMP PERUGIA ACADEMY nella formula WHITE, RED, DAY e
CITY, è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutti i suoi campi e allegare fotocopia del tesserino
sanitario, certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità (i ragazzi che hanno compiuto 12 anni
devono possedere certificato medico agonistico), copia ricevuta acconto .
DATI DEL PARTECIPANTE ____________________________________________________________________________________

COGNOME: __________________________________NOME:_______________________________
RESIDENZA in Via/Piazza:___________________________________________________________
Città: _______________________________________ Prov:_________Cap:__________________
Nato il ______/______/______/ a:____________________________________________________
Codice Fiscale; __________________________________________________________________
Tesserato per la Società: __________________________________________________________
Ruolo:_______________________________ Altezza: ________________ Peso: ______________
Taglia KIT CAMPUS PERUGIA ACADEMY: 3XS (5-6 anni)
2XS (6-7 anni)

XS (8-9 anni)

S (10-11 anni)

M (12-13 anni)

L 13-14 anni

DATI DEL GENITORE________________________________________________________________________________________

COGNOME: __________________________________NOME:_______________________________
RESIDENZA in Via/Piazza:___________________________________________________________
Città: _______________________________________ Prov:_________Cap:__________________
Nato il ______/______/______/ a:____________________________________________________
Codice Fiscale; ________________________________________Rec.Tel.:________________________

TIPOLOGIA CAMP__________________________________________________________________________________________

WHITE

RED

DAY

CITY

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003
Prendo atto che i dati personali miei / di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte della
Società organizzatrice del Camp ai fine dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere richiesta d’iscrizione di mio figlio al
SUMMER CAMP PERUGIA ACADEMY. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono, nome, cognome, data di
nascita, luogo di nascita, indirizzo completo, codice fiscale di mio figlio, nonché i nostri. Il mancato conferimento dei restanti
dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura d’iscrizione. Prendo altresì atto che i diritti di accesso dei dati previsti
dall’articolo 7 del D.L. n°196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati e
di quelli di mio figlio saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai soggetti terzi delegati dagli stessi titolari per
l’espletamento di servizi connessi con l’oggetto del contratto (ad esempio: spedizionieri, ufficio contabilità e fatturazione,
ecc..) e che abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i miei dati e di mio figlio siano
comunicati dai titolari e/o responsabili agli incaricati preposti. Limitatamente a tali scopi, autorizzo la Vostra Società a
trasmettere i dati personali miei e/o di mio figlio a soggetti terzi da Voi delegati per l’espletamento di servizi connessi con
l’oggetto del contratto (ad esempio: alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, ed elaborazione dati). Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l’iscrizione al
Summer Camp Perugia Academy non potrà essere eseguito.
Per prestazione del consenso:

SI

NO

Acconsento altresì al trattamento di dati personali miei e/o mio figlio da parte della Vostra Società e alla loro
comunicazione a terzi per le seguenti ulteriori finalità: elaborazione studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare
materiale pubblicitario e informativo, compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare
informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive. Vi informiamo che tale ultimo consenso è
facoltativo e non pregiudica l’iscrizione di Suo figlio al Summer Camp Perugia Academy.
Per prestazione del consenso:

SI

NO

Cedo, a titolo gratuito, alla Società A.C. Perugia Calcio e ai suoi aventi causa diritto di utilizzare filmati o fotografie mie e/o
di mio figlio nell’ambito di filmati o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi al Summer Camp Perugia
Academy. Quando sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a carico del A.C. Perugia Calcio e dei suoi
aventi causa.
Per prestazione del consenso:

SI

NO

QUOTA D’ISCRIZIONE
Comprende Istruzione tecnica con allenatori Perugia Academy, assicurazione (per infortuni e responsabilità civile), kit,
attestato di partecipazione, pranzo (nel caso Day camp), trattamento a pensione completa (nel caso del City camp),
attività ricreative, partecipazione al Summer Perugia Camp Academy. Le presenti condizioni generali disciplinano le
modalità e i termini di partecipazione alle attività e servizi di ricezioni ed organizzazione di eventi ricreativi e sportivi
denominati “SUMMER CAMP PERUGIA ACADEMY”, che verranno svolti presso i centri sportivi delle Società Affiliate. Le
presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell’iscrizione e si
ritengono parte integrante di ogni accordo concluso con i singoli utenti a seguito della sottoscrizione del modulo di
iscrizione.
1. Organizzazione. L'età dei partecipanti è compresa tra i 6 e i 14 anni. Lo staff tecnico che dirigerà le attività del SUMMER
Camp è formato da personale debitamente preparato e qualificato in possesso di laurea conseguita presso la facoltà
universitaria di "Scienze Motorie" e/o in possesso del patentino F.I.G.C. Le attività del Summer Camp saranno svolte su base
giornaliera, e settimanale per chi sceglierà la formula City. Gli iscritti saranno impegnati 4 (due) ore al giorno, dal lunedì al
venerdì, con turni settimanali in una delle seguenti fasce orarie: 09.30 - 12.00; 16.00 – 18.00.. Le attività di ciascun periodo
verranno attivate previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti dall’organizzazione. Ogni eventuale
annullamento o modifica verrà comunicato almeno 4 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, salvo che la disdetta
non sia imputabile a forza maggiore o altra causa impeditiva non prevedibile o evitabile da parte dell’organizzazione del
Camp; in tali casi la stessa provvederà comunque tempestivamente a comunicare l'annullamento delle attività. Il Summer
Camp avranno luogo presso i Centri Sportivi delle Società affiliate, nei giorni ed orari di svolgimento delle attività del Camp
medesimo, strettamente ed esclusivamente durante i quali la Società Organizzatrice sarà, responsabile dell’utilizzo di detti
impianti e strutture, nei limiti e secondo le modalità in cui gli stessi saranno adibiti al Summer Camp, manlevando da ogni
responsabilità la Società A.C.Perugia Calcio.

2. Attività. Le prestazioni che verranno svolte nell'ambito del Summer Camp in favore dei partecipanti sono descritte di
seguito: Durante i corsi verranno sviluppati approfondimenti tecnici sui fondamentali individuali per migliorare il bagaglio di
abilità motorie, tecniche e tecnico-tattiche di ciascun allievo. Le attività sono pensate per far vivere ai ragazzi
un’esperienza formativa e sportiva trasferendo loro il significato della cultura del club. Le lezioni avranno come svolgimento
la metodologia del Football Game. Non è compreso il trasferimento da e per l'indirizzo di residenza o dimora dei
partecipanti che dovranno essere accompagnati e ripresi dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
3. Iscrizione. La quota di partecipazione al corso per una settimana sarà stabilita in base al formula scelta: White – Red –
Day – City. La quota include: - Attività sportiva da svolgersi nella settimana selezionata, per quattro ore al giorno, dal lunedì
al venerdì negli orari indicati; - 1 kit completo Summer Camp Frankie Garage Perugia - Attestato di partecipazione; Assistenza sanitaria sul posto. La pre-iscrizione può essere effettuata compilando il modulo di iscrizione Summer Camp,
presso le sedi dove si svolgerà la settimana di Camp e versando un acconto di Euro 100.00. Il perfezionamento
dell'iscrizione è subordinato alla ricezione da parte dell’organizzazione di tutta la documentazione richiesta, entro i termini e
secondo le modalità indicate. Il genitore o chi esercita la patria potestà del minore iscritto dovrà consegnare
obbligatoriamente i seguenti documenti, Modulo di iscrizione preventivamente stampato dal sito al momento della preiscrizione, firmato in ogni sua parte;  Modulo per Consenso Condizioni Generali, Trattamento Dati Personali e Diritti di
Ripresa, debitamente firmato;  Fotocopia di un documento d’identità del minore partecipante (o Foto Autenticata); 
Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria del minore partecipante;  Eventuali ricette mediche se si assumono farmaci;
 Certificato in originale di idoneità sportiva non agonistica che comprovi l’idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività
sportiva;  Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria del genitore (o di chi esercita la patria
potestà); I documenti precedentemente elencati sono indispensabili per completare la fase di iscrizione e consentire al
minore partecipante di prendere parte all’attività sportiva. La mancata presentazione della documentazione, secondo le
regole qui determinate, impedirà il perfezionamento dell'iscrizione e la conseguente partecipazione al corso prenotato del
Summer Camp. Di conseguenza, ogni precedente accordo si intenderà risolto automaticamente e l’organizzazione avrà
diritto di trattenere le somme ricevute, a titolo di indennizzo, salvo il diritto di agire per eventuali danni aggiuntivi.
4. Obblighi del Partecipante e Responsabilità dell’Organizzatore Con l’iscrizione, il sottoscrivente assume, anche in nome e
per conto del minore, l’obbligo di rispettare le regole di condotta previste all’interno del Summer Camp . Ogni partecipante
dovrà attenersi alle buone regole di comportamento e alle istruzioni fissate dallo staff tecnico e dalla organizzazione del
Summer Camp , inoltre dovrà osservare gli ordinari obblighi di correttezza e diligenza. Il mancato rispetto delle regole e
degli obblighi suddetti potrà comportare l’esclusione, temporanea o definitiva del partecipante dallo svolgimento delle
attività del Camp nel periodo di riferimento ed in qualsiasi altro periodo, senza alcun obbligo di restituzione delle somme
versate. Gli eventuali danni (e i conseguenti obblighi di risarcimento ed indennizzo) causati dalla violazione dei predetti
obblighi e delle regole del Summer Camp saranno imputabili al/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul minore
responsabile delle suddette azioni. A tal riguardo la Società Organizzatrice e la Società A.C.Perugia Calcio saranno
esonerate da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di tali regole ed obblighi. La Società Organizzatrice e la
Società Perugia Calcio sono espressamente esonerate da qualsiasi responsabilità che possa sorgere in correlazioni con
eventuali danni causati (i) da fatti, azioni e danni imputabili in via esclusiva al partecipante, siano esse circostanze e/o
condotte realizzatesi in violazione delle regole di comportamento o comunque non autorizzate dai responsabili e/o dallo
staff tecnico del Summe Camp ; (ii) da fatti e azioni non collegate alla prestazione dei servizi offerti in occasione del
Summer Camp e comunque non imputabili alla Società Organizzatrice e alla Società A.C.Perugia Calcio ed al suo
personale; (iii) da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa considerarsi prevedibile o evitabile da parte della
Società Organizzatrice e dalla Società Perugia Calcio secondo la ordinaria diligenza e professionalità, legittimamente
attendibili con riferimento allo svolgimento delle attività quivi convenute; nonché (iv) da qualsiasi fatto rientrante nella usale
definizione di caso di fortuito e/o forza maggiore. L’attività sportiva e ricreativa svolta in occasione del Summer Camp si
intende effettuata a rischio e pericolo di chi pratica la stessa e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni
responsabilità a carico della Società Organizzatrice e della Società A.C.Perugia Calcio per eventuali danni e/o infortuni
conseguenti allo svolgimento di dette attività, qualora rientrino nella ordinaria alea di rischio collegata alla natura delle
stesse ovvero qualora comunque non siano imputabili alla colpa e al dolo della Società Organizzatrice e della Società
A.C.Perugia Calcio e dei suoi collaboratori adibiti al Summer Camp. Le ordinarie attività del Summer Camp 2015 sono
coperte da idonea polizza RCT. Resta esclusa la responsabilità della Società Organizzatrice e la Società A.C.Perugia Calcio
qualora l’indisponibilità e/o inagibilità temporanea o prolungata del complesso sportivo adibito a Summer Camp sia dovuta
a caso fortuito o cause di forza maggiore. Ai fini della presente scrittura si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento
o circostanza che sia fuori dal controllo della Società Organizzatrice e della Società A.C.Perugia Calcio e che sia in grado di
influenzare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, incluso terremoto, atti di terrorismo, temporali o
fenomeni atmosferici atti ad impedire ovvero a sconsigliare lo svolgimento delle attività sportive, inondazioni, incendi,
esplosioni, uragani, tornado, incidenti, guasti dei servizi di trasporto pubblico o privato, guasti dei sistemi o macchinari,
guerre, rivolte, scioperi, guerre civili, danni da fuoco, epidemie, calamità, ordini e/o misure adottate dalle autorità
amministrative e misure di emergenza adottate dalle Autorità locali, (municipale e/o regionale) o statali.

Con la partecipazione al Summer Camp, la Società Organizzatrice e la Società A.C.Perugia Calcio non assumono nei
confronti del partecipante alcuna responsabilità con riguardo agli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche
se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dallo stesso.
5. Modifica dell’iscrizione Non né possibile effettuare nessuna modifica di iscrizione.
6. Recesso Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio del Summer Camp. Il recesso può essere effettuato
direttamente presso la sede organizzativa .Qualora il recesso pervenga almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di
riferimento, il partecipante avrà diritto alla restituzione delle somme versate, al netto delle spese di gestione sostenute dalla
Società che organizza il Camp pari a € 60,00.. In caso di recesso pervenuto successivamente non sarà riconosciuto alcun
rimborso. Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.
7. Legge applicabile e Foro Competente Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. Per tutte le
controversie eventualmente insorgenti in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione delle presenti
Condizioni Generali e alle prestazioni e servizi svolti nell’ambito del Summer Camp, si elegge quale unico foro esclusivo il
Foro di riferimento del Campi.
Io sottoscritto/a, in proprio in qualità di soggetto maggiorenne e/o in nome, per conto e nell’interesse del minore rispetto al
quale esercita la potestà genitoriale (e rispetto ai propri dati personali connessi) dichiaro di aver preso visione delle
Condizioni generali di Contratto Luogo ___________________________________________Data________________________
Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________ (2)_________________________________________
Dichiaro di aver letto ed accettato le Condizioni Generali di Contratto e di approvare specificamente ed espressamente, ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., le seguenti clausole: (art. 1) Organizzazione, (art.2) Attività, (art.3) Iscrizione, (art.4)
Obblighi del Partecipante e Responsabilità dell’Organizzatore, (art.6) Recesso. In particolare dichiaro di aver letto e
accettato quanto previsto all’art. 7 “Legge applicabile e Foro Competente” in forza del quale si designa il Tribunale di
Riferimento del Camp quale unico foro competente per le controversie eventualmente sorte in relazione alle Condizioni
Generali e ai servizi del Summer Camp.
Luogo _____________________________________________Data____________________________________

Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________ (2)_______________________________________

