REGOLAMENTO
CAMP ESTIVO SPORTIVAMENTE
1. SOGGETTO ORGANIZZATORE: Il Camp SPORTIVAMENTE è organizzato dalla Società Sportiva
Dilettantistica ICE CLUB COMO con sede in Como Via Virgilio, 16.
2. MODALITÀ: Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
3. PARTECIPANTI: Età prevista 6/12 anni; saranno ammessi bambini di 5 anni o 13 anni solo se
fratelli/sorelle di partecipanti al Camp.
4. RITROVO E FINE ATTIVITÀ: La giornata inizia alle ore 8.00 e si conclude presso la sede indicata dal
programma (Piscina di Casate o Sinigaglia); gli iscritti dovranno presentarsi all’accoglienza entro le
ore 9.15; la giornata si conclude alle 18.15; i partecipanti potranno essere prelevati dai genitori
presso la medesima sede a partire dalle ore 17.00.
5. ISCRIZIONI: Per l’iscrizione sono necessari 1) modulo di iscrizione 2) versamento della quota
prevista (non si accettano pagamenti con bancomat o carte di credito) 3) certificato medico.
È possibile iscriversi ad una o più settimane, anche non consecutive, a scelta del partecipante.
Le iscrizioni verranno accettate da un minimo di 10 sino alla concorrenza del numero massimo di n.
45 partecipanti a settimana.
L’iscrizione dev’essere confermata e saldata entro il mercoledì precedente la settimana o le
settimane prenotate. La partecipazione al Camp, anche per una sola settimana, comporta
inderogabilmente l’associazione alla società organizzatrice ICE CLUB COMO.
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
• € 10,00 Quota associativa (valevole solo e per tutta la durata del Camp).
• € 95,00 a settimana cadauno.
7. RIMBORSI: Non sono previsti rimborsi per chi si ritira durante lo svolgimento della settimana.
8. DISCIPLINA: Ogni seria violazione alle regole del Camp, così come il danneggiamento delle strutture
sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso
sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata
espulsione dell’interessato che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
9. MODIFICHE: L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari
circostanze o condizioni meteo lo richiedano.
10. RESPONSABILITÀ: L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
11. COMPETENZA: Per eventuali chiarimenti o problematiche varie si farà riferimento al Coordinatore
del Camp o segreteria organizzativa.
12. PROGRAMMAZIONE GITE/ESCURSIONI CAMP
• settimana 1 (sinigaglia): JUNGLE RIDER PARK
• settimana 2 (casate): JUNGLE RIDER PARK
• settimana 3 (sinigaglia): ACQUAPARK
• settimana 4 (casate): ACQUAPARK
• settimana 5 (sinigaglia): PARCO PREISTORIA
• settimana 6 (casate): JUNGLE RIDER PARK
• settimana 7 (sinigaglia): ISOLA COMACINA
• settimana 8 (casate): JUNGLE O ACQUAPARK
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NELLO ZAINETTO:
• Felpa e k-way
• Scarpe da ginnastica e calze
• Accappatoio
• Ciabatte da piscina
• Cuffia da piscina e due costumi
• Bagnoschiuma e shampoo
• Crema protettiva e cappellino
• Per equitazione pantaloni lunghi o tuta
PRANZI E MERENDE:
• le merende saranno due: una a metà mattina e una a metà pomeriggio.
Verranno offerte dallo staff e saranno a base di frutta fresca, succhi di frutta e snack ipocalorici
• la quota di iscrizione non comprende il pranzo che sarà, per chi lo volesse, al sacco o, per chi lo
preferisse, con catering al prezzo di € 5.00 cadauno.
• In occasione di gite il pranzo sarà sempre al sacco.

In collaborazione con:

ASSOCIAZIONE CULTURALE
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