
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

1.1 I campi estivi organizzati dall’Associazione sportiva dilettantistica Basket 2k5 in collaborazione con il 
British Institutes L’aquila sono soggiorni ricreativi ed educativi rivolti ad un gruppo di bambini e bambine di 
età compresa tra i 6 e i 14 anni; sono progettati e condotti da Istruttori che seguono tutte le attività e si 
occupano della sicurezza e del benessere di ogni partecipante. Vogliono essere un modo nuovo per 
coniugare il bisogno di divertimento con quello di crescere bene e in salute, magari scoprendo ogni giorno 
qualcuno dei mille segreti della natura e dello stare insieme a coetanei. 

1.2 Età partecipanti: 6-14 anni. Non saranno accettati bambini di età inferiore o superiore. Per la 
definizione dell’età vale il compimento dell’anno all’interno dell’anno solare, con una tolleranza di +\- due 
mesi. 

1.3 Partecipanti previsti: fino ad un massimo di 100 tra bambini e bambine per ogni turno. Gli iscritti 
saranno divisi in gruppi in base alla attività scelte, alla loro età e alle varie capacità valutate 
dall’Organizzazione. 

1.4 Annullamento turno. Qualora gli iscritti del turno non raggiungessero il numero minimo di 20 
partecipanti per ogni turno.  L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il turno stesso: in questo 
caso, qualora non si volesse accettare la proposta di partecipare ad un turno diverso, si verrà integralmente 
rimborsati dell’importo versato. 

1.5 Annullamento del genitore. Qualora il genitore dopo aver effettuato il versamento di acconto di 150 
euro, per qualunque motivo decidesse di annullare la partecipazione al camp del proprio figlio, rinunciando 
per iscritto fino a 10 giorni dall’inizio del turno prescelto andrà incontro alla perdita di € 100,00; per rinunce 
pervenute, sempre e solo per iscritto, dal 9° giorno prima dell’inizio del turno al giorno prima di inizio del 
proprio turno andrà incontro alla perdita del 80% dell’intera somma versata. Per mancata presentazione o 
rinuncia il giorno stesso dell’inizio del Camp non si ha diritto ad alcun rimborso. 

Il resto dell’acconto verrà restituito agli interessati entro 15 giorni lavorativi a partire dal giorno di chiusura 
del turno prescelto. 

1.6 Cose da portare: a tutti i partecipanti verrà fornito il kit del Camp(maglietta, cappellino e zainetto); 
ovviamente consigliato un abbigliamento comodo, pantaloncini corti, tuta, jeans, scarpe da ginnastica, 

abbigliamento x Camp montagna: k-way, maglia di lana, pigiama, costume, cuffia ciabatte e accappatoio 
per la piscina, asciugamano, accappatoio, biancheria intima, necessario per la pulizia personale, sacchetto 
in stoffa per biancheria sporca, camicie,felpa di cotone pesante  e abbigliamento vario per la sera e il tempo 
libero, magliette maniche corte per fare sport, creme solari. 

abbigliamento x Camp mare: k-way, pigiama, costume, cuffia ciabatte e accappatoio per la piscina, 
asciugamano, accappatoio, biancheria intima, necessario per la pulizia personale, sacchetto in stoffa per 
biancheria sporca, camicie,felpa di cotone leggero e abbigliamento vario per la sera e il tempo libero, 
magliette maniche corte per fare sport, creme solari. 

 Invitiamo a contrassegnare i capi d’abbigliamento dei vostri bambini in modo da evitare possibili 
confusioni e smarrimenti dei quali non risponde  l’organizzazione 



1.7 Cose da NON portare: videogiochi, caramelle e chewing-gum, radioline e walkman, coltellini o simili. 
L’Organizzazione non è responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi altro oggetto 
personale non da essa custodito. 

1.8 Certificato e scheda medica: in fase di iscrizione occorre presentare copia di semplice certificato di 
sana e robusta costituzione, che può essere rilasciato dal medico curante. Se avete già un certificato 
medico per lo svolgimento di attività sportive, va bene ugualmente purché sia ancora valido. Occorre altresì 
che vengano annotate eventuali patologie negli appostiti spazi indicati sulla scheda di iscrizione al fine di 
consentirci di seguire al meglio ciascun bambino. E’ importante che ci vengano fornite tutte le informazioni 
possibili: questo ci consentirà di gestire meglio le situazioni e gli eventuali imprevisti che potrebbero 
sopraggiungere. 

1.9 Camp Montagna: il ritrovo è presso l’Hotel  Campo Felice (Aq) Via della Montagna 1 67045 Lucoli (Aq) 

1° turno (23-29 giugno): i bambini i cui cognomi vanno dalla A alla L compresa verranno accolti dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 del 23 giugno, i bambini i cui cognomi vanno dalla M alla Z compresa verranno accolti 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del 23 giugno. 

2° turno (30 giugno – 6 luglio): i bambini i cui cognomi vanno dalla A alla L compresa verranno accolti dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 del 30 giugno, i bambini i cui cognomi vanno dalla M alla Z compresa verranno 
accolti dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del 30 giugno. 

Camp Mare: il ritrovo è presso l’Hotel Hermitage , Via Dante Alighieri 1 64028 Silvi Marina (Te)   

 turno 16-22  giugno: i bambini i cui cognomi vanno dalla A alla L compresa verranno accolti dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 del 16 giugno, i bambini i cui cognomi  vanno dalla M alla Z compresa  verranno accolti dalle 
ore 17.00 alle ore 18.00 del 16 giugno. 

1.10 Riconsegna dei bambini: 

Camp Montagna: 

1° turno: i bambini i cui cognomi vanno dalla A alla L compresa dalle ore 15.00 alle ore 15.30 del  29 giugno, 
i bambini i cui cognomi vanno dalla M alla Z compresa dalle ore 15.30 alle ore 16.00 del 29 giugno. 

2° turno i bambini i cui cognomi vanno dalla A alla L dalle ore 15.00 alle ore 15.30 del 6 luglio, i bambini i cui 
cognomi vanno dalla M alla Z dalle ore 15.30 alle ore 16.00 del  6 luglio. 

 

Camp Mare: 

 turno : i bambini i cui cognomi vanno dalla A alla L dalle ore 15.00 alle ore 15.30 del 22 giugno, i bambini i 
cui cognomi vanno dalla M alla Z dalle ore 15.30 alle ore 16.00 del 22 giugno. 

 

Al di fuori dei termini qui indicati la responsabilità dei minori rientra in chi esercita la relativa patria potestà. 
In nessun caso, ad ogni modo, metteremo a rischio l’incolumità dei bambini. In caso di ritardo si prega di 
avvisare i responsabili del Camp. 

1.11 Esclusione dal Camp l’organizzazione si riserva la facoltà di escludere in qualunque momento i 
partecipanti che si rendano responsabili di atti di particolare gravità; saranno contattati i numeri di telefono 
indicati nella scheda di iscrizione che nel minor tempo possibile dovranno riprendere il partecipante 
escluso. 



1.12 Accettazione del Regolamento. La sottoscrizione per accettazione delle presenti disposizioni del 
camp, prevista nelle scheda di iscrizione del bambino/a costituiscono condizione necessaria per poter 
confermare l’iscrizione stessa. 

2. INDICAZIONI PER SOGGIORNO 

2.1 Visite ai bambini durante il soggiorno 

Nello svolgimento del campo cerchiamo di creare un’atmosfera familiare in cui ogni bambino si senta 
coinvolto e seguito;nello stesso tempo curiamo la sua integrazione con gli altri. Per questo motivo le visite 
di alcuni genitori o di altre persone,interrompendo lo svolgimento delle attività e l’atmosfera di gruppo, 
compromettono la riuscita del campo e la piena soddisfazione dei partecipanti, anche creando 
discriminazioni tra i bambini, in particolar modo verso quelli che hanno i genitori che non possono venirli a 
trovare. 

Ad ogni modo le visite sono permesse tra le ore 20 e le ore 21. 

2.2 Telefonate durante il soggiorno 

I genitori possono telefonare dalle ore 20 alle ore 21 ai propri figli, qualora portino con se al Camp il 
cellulare, oppure ai Responsabili del campo. E’ inteso che per ogni eventuale problema il Responsabile del 
campo avvertirà direttamente la famiglia, così come la segreteria avviserà immediatamente il Responsabile 
del campo nel caso di questioni urgenti provenienti dalla famiglia. 

2.3 Reperibilità telefonica dei genitori 

E’ richiesta la reperibilità telefonica, vostra o di chi da voi espressamente designato, appositamente 
indicata sulla scheda di iscrizione. Dovranno essere indicati numeri di sicuro riferimento con un ordine di 
priorità. 

2.4 Servizio di segreteria 

La segreteria operativa dell’Hotel sarà attiva per ogni necessità ai numeri  335/7718725 Camp Montagna e  

085/9353565 Camp Mare. 

Per le emergenze o eventuali comunicazioni urgenti fuori degli orari stabiliti sarà comunque sempre attiva 
una segreteria telefonica. 

2.5 Attività all’aperto: vi ricordiamo che il Campo si svolge in gran parte all’aperto, in un ambiente 
naturale. Pur garantendo la massima attenzione, è possibile che si verifichino piccoli incidenti quali 
sbucciature, punture di insetti o acari,piccole ferite: si tratta di inconvenienti pressoché inevitabili in questo 
genere di attività. 

2.6 Assicurazioni: il Campo gode di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e infortuni. 
L’iscritto/a che causerà danni alle strutture ricettive o ai materiali dell’area sportiva dovrà rifondere i danni 
arrecati. Tutti gli iscritti saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni. Tale assicurazione risponderà 
in caso di necessità ed evenienza.L’Organizzazione si ritiene responsabile solo ed esclusivamente nei 
termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata con la compagnia di assicurazione. L’iscritto al camp si 
impegna a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni nei confronti dell’Organizzazione 
e dei suoi collaboratori,per qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere durante l’attività al 2k5 
camp multi sport. 

2.7 Trasporti: Sono consapevole che firmando la presente, autorizzo l’Organizzazione o Aziende di Trasporti 
da essa scelte, a trasportare mio/a figlio/a, ove vi fosse necessità, per la buona riuscita dell’attività del 2k5 



Camp.  Gli automezzi utilizzati saranno assicurati a norma di legge. In caso di qualsivoglia sinistro sarà 
l’assicurazione del mezzo trasportatore a rispondere. 

2.8 Legge sulla privacy Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/03 e autorizzazione uso immagini e video 

I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti al 2k5 camp multisport verranno trattati 
per lo svolgimento del servizio richiesto,ed in caso di consenso, al fine dell’invio di informazioni sui futuri 
servizi. I genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 196/03 rivolgendosi ad asd basket2k5 via 
san sisto 20 L’aquila. I dati verranno trattati dai collaboratori dell’Organizzazione secondo le previsioni della 
normativa vigente in materia.Preso atto dell’informativa ex art.13 D. lgs. 196/03, iscrivendomi al camp 
consento il trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio 
richiesto e per le finalità specificate nell’informativa stessa. 

Inoltre con l’iscrizione al camp si autorizza gli organizzatori all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini 
fotografiche e video che verranno realizzate durante il soggiorno del 2k5 Camp e alla loro pubblicazione sul 

sito wwwbasket2k5.it e relativo profilo Facebook dell’Associazione e del camp. Per il suddetto utilizzo non 
verrà dunque preteso alcun titolo o ragione. 

Prendo atto che in difetto di tale consenso sulla scheda di iscrizione, come a quelli previsti nei vari punti di 
questo Regolamento, l’iscrizione al 2k5 camp multi sport non potrebbe avere seguito. 

2.9 Segnalazioni sanitarie: L’iscritto al camp nella scheda di iscrizione segnalerà eventuali allergie, 
intolleranze o altre problematiche. Inoltre evidenzierà l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci, 
che potranno però essere somministrati col controllo dello staff del camp solamente se presentati insieme 
ad un certificato del medico curante. In assenza di tale certificato,l’Organizzazione non garantirà il controllo 
sui farmaci e declina qualsiasi tipo di responsabilità. 

In assenza di tali segnalazioni sulla scheda di iscrizione si solleva l’Organizzazione da qualsiasi 
responsabilità e si dichiara quindi che l’iscritto/a NON HA NESSUNA ALLERGIA, INTOLLERANZA 
ALIMENTARE O ALTRE PROBLEMATICHE. 

3. PAGAMENTI 

3.1 La quota di partecipazione ad un turno settimanale (da Domenica a Sabato) Camp Montagna è di euro 
440,00 per il camp multi sport, di euro 560,00 per l’English Campus per iscrizioni entro il 13 aprile,  di euro 
490,00 euro per il camp multi sport e di euro 610,00 per l’English Campus entro il 13 maggio, di euro 540,00 
per il camp multi sport, di euro 660,00 per l’English Campus dal 14 maggio fino ad esaurimento di posti 
disponibili. A tale quota vanno aggiunte le voci quota di iscrizione, quota di assicurazione e di gestione 
pratica per un ammontare di euro 80,00. 

 La quota di partecipazione ad un turno settimanale (da Domenica a Sabato) Camp Mare è di euro  490,00 
per il camp multi sport, di euro 610,00 per l’English Campus per iscrizioni entro il 13 aprile  di euro  540,00 
euro per il camp multi sport e di euro 660,00 entro il 13 maggio,  di euro 590,00 per il camp multi sport, di 
euro 710,00 per l’English Campus dal 14 maggio fino ad esaurimento di posti disponibili.  A tale quota 
vanno aggiunte le voci quota di iscrizione, quota di assicurazione e di gestione pratica per un ammontare di 
euro 80,00. 

Le quote del Camp multi sport comprendono; uso impianti sportivi, kit del Camp, sistemazione in camere a 
3/4/5 letti con servizi privati,trattamento di pensione completa (colazione,pranzo,merenda ,cena) dalla 
domenica sera a cena al sabato successivo al pranzo compreso, animazione staff alberghiero, lezioni 
sportive giornaliere da parte dello staff 2k5, trasferimenti gite, visita caseificio(Camp Montagna),escursioni 
alla riserva Naturale del Cerrano (Camp Mare), euitazione (Camp montagna),ingressi in piscina, servizio 



spiaggia con lettini e ombrelloni (Camp mare),   gita rafting sull’Aniene e gita Grotte di Pietrasecca (Camp 
montagna). 

Le quote dell’ English Campus comprendono tutte le attività del multi sport + corso intensivo di inglese di 
15 lezioni settimanali, 3 laboratori linguistici pomeridiani per 3 ore complessive, 3 english lunch, certificato 
di frequenza di fine corso rilasciato dal British Institutes L’Aquila. 

Il programma per motivi organizzativi potrebbe subire delle variazioni. 

La quota di partecipazione viene suddivisa in due versamenti: una prima quota di euro 150,00 in misura di 
acconto e caparra confirmatoria verrà versata al momento dell’iscrizione: tale somma verrà incassata 
direttamente dall’Associazione Basket 2k5 che rilascerà apposita ricevuta; la restante parte della 
quota,verrà versata insindacabilmente entro 10  giorni prima dell’inizio del turno prescelto unitamente alla 
consegna del certificato medico attestante la sana e robusta costituzione del partecipante. 

Per mancato pagamento della 2° parte della quota entro 10 giorni dall’inizio del turno l’Organizzazione si 
riserva il diritto di escludere il partecipante dal Camp e trattenere l’intera prima parte versata. 

3.2 La quota di partecipazione non comprende gli extra personali, eventuali spostamenti con mezzi 
pubblici e quanto non specificato in “la quota comprende”. 

3.3 La caparra confirmatoria: l’acconto versato al momento dell’iscrizione costituisce caparra confirmatoria 
ed in caso di rinuncia non viene restituita tranne nel caso di annullamento del turno prevista al punto 1.5. 

3.4 Rinunce: quanti rinunciassero alla partecipazione al campo estivo non riceveranno alcun rimborso; fatto 
salvo quanto previsto al punto 3.3. 

3.5 Abbandono del soggiorno: quanti abbandonassero il Camp anticipatamente, per qualunque motivo, 
non hanno comunque diritto ad alcun rimborso per i giorni non goduti. Quanti iniziassero il Camp dopo la 
data prevista non hanno comunque diritto ad alcun rimborso per i giorni non goduti. 

3.6 Agevolazioni: il partecipante usufruisce per la partecipazione a 2  turni del Multi sport o English Campus 
di uno sconto di euro 30,00.  

Gli iscritti e tesserati 2018/19 all’ A.S.D. Basket 2k5 e/o al British Institutes  L’Aquila usufruiscono  di uno 
sconto di 30 euro nel Camp residenziale mare e/o montagna. 

La quota di partecipazione del secondo fratello, se entrambi i fratelli si iscrivono al Camp multi sport o all’ 
English Campus è scontata di euro 30,00. 


