
Regolamento Camp     
Art 1 Partecipazione 

La partecipazione ai Camp organizzati dalla società sportiva ASD PLAYSPORTS sono riservati ai 

bambini/ragazzi regolarmente iscritti previa compilazione della modulistica di adesione ai CAMP. 

Art 2 Modulo iscrizione 

L’iscrizione risulta avvenuta solo dopo aver compilato in ogni sua parte il modulo presente sul sito www.play-

sports.it. Inoltre, è obbligatoria la sottoscrizione tramite il modulo dedicato (foglio sottoscrizione) di: 

regolamento ASD, privacy, normative COVID e del presente regolamento camp. Qualora il genitore non 

presenti tale modulo, il bambino non potrà partecipare alle attività dei camp. 

Art.3 Orari 

Dalle 8.30 alle 16.30. L’orario d’ingresso previsto è dalle ore 8.30 alle ore 9.00, mentre l’orario di uscita dalle 

ore 15.30 alle ore 16.30. Il servizio di pre-camp sarà attivo dalle ore 7.30 alle ore 8.30, il post-camp sarà dalle 

ore 16.30 alle ore 17.30. La società si riserva la possibilità di modificare tali orari in relazione alle normative 

legate al COVID-19 (pre-post camp). Per i NON iscritti ai servizi di PRE e POST camp non sarà possibile 

accedere alla struttura in anticipo o uscire in ritardo. 

Art 4 Rinuncia - abbandono 

L’iscritto che rinuncia alla partecipazione ai Camp non ha diritto ad alcun rimborso. L’iscritto che per 

qualunque motivo abbandona i Camp nel corso del medesimo, non ha diritto ad alcun rimborso per i giorni 

non goduti. 

Art 5 Assicurazione 

La società ASD PLAYSPORTS è assicurata con Polizza di Responsabilità Civile verso terzi. 

Art 6 Smarrimento 

La società ASD PLAYSPORTS non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose 

o valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo lo svolgimento. 

Art 7 Controversie 

L’iscritto è tenuto a un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli istruttori/educatori e dei 

collaboratori. Rispetterà e non arrecherà danno alle strutture che ospitano i Camp. Eventuali controversie 

e/o rilievi da parte dei genitori devono essere comunicate unicamente ai responsabili Sig. Cesana Carlo, Sig. 

Soggia Roberto e Sig. Tarra Daniele. 

Art 8 Comunicazioni 

Per le comunicazioni e gli avvisi urgenti saranno attivi i numeri di telefono comunicati in fase di iscrizione. La 

società utilizzerà i numeri di cellulare indicati in fase di iscrizione per eventuali contatti con i genitori; 

verranno inoltre creati dei gruppi in Whatsapp per gestire velocemente gli avvisi. 

 



 

Art 9 Materiale da portare 

Sono obbligatori: mascherina, zainetto contenente cambio completo, cappellino con visiera, scarpe da 

ginnastica; è possibile portare anche asciugamano e ciabatte. Si consiglia di segnare il nome dei bambini su 

tutto il materiale portato ai Camp. E’ fatto divieto di portare cellulare, giochi elettronici e lettori musicali. 

 

Art 10 Protocollo Covid-19 

L’ASD PLAYSPORTS condividerà, prima dell’inizio del Camp, con i genitori un protocollo con all’interno tutte 

le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19. I responsabili e gli istruttori dovranno dapprima rispettare le stesse regole imposte 

dal protocollo e poi far sì che anche i bambini le rispettino. 

 

Con la sottoscrizione del presente regolamento il responsabile del minore dichiara di aver letto, compreso 

e accettato in ogni sua parte il presente regolamento. 

 

(Si veda firma del documento “sottoscrizione”) 

 


