REGOLAMENTO

BERGAMO 2022

SERVIZIO OFFERTO
Spooky Camp Bergamo avrà come base:
il Centro Sportivo Rosolino Pilo; aule, mensa e palestre della Scuola Media Camozzi in via Pinetti
n° 25, Bergamo; la Scuola elementare De Amicis in via Dante Paci n°8, Bergamo.
Si svolgerà: dal 13 Giugno al 9 Settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.45.
Il camp è rivolto a bambini dai 4 anni compiuti fino a ragazzi della 3^ media.
Le settimane saranno attivate con un numero minimo di 25 bambini.
La partecipazione impone la presentazione (per chi ha dai 7 anni in su) del “certificato medico
per attività sportiva non agonistica” indicante la data in cui è stato eseguito l’ecg. Il certificato
deve essere in corso di validità per l’intero periodo richiesto. La non consegna di tale certificato,
così come richiesto dalla segreteria, comporta la sospensione della partecipazione al camp fino
alla sua presentazione senza alcun rimborso per il periodo di cui non si è usufruito.
Per consentire il regolare svolgimento delle attività i genitori devono accompagnare i propri
bambini presso la sede del camp scelto tra le ore 8.45 e le ore 9.00. Per chi non potesse
accompagnare i figli nell’ora specifica, si potrà usufruire del servizio di anticipo attivo dalle ore
7.30 o dalle ore 8.00.
Per consentire il regolare svolgimento delle attività i genitori devono ritirare i propri bambini
presso la sede del camp alle ore 16.45. Per chi non potesse ritirarli nell’ora specifica, si potrà
usufruire del servizio di posticipo e ritirarli dalle ore 16.45 fino le ore 17.30/18.00.
In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 8.30 alla segreteria
al Tel. 3287070134 telefonando o mandando messaggio o whatsapp.
GESTIONE DEL SERVIZIO
L’Associazione Spooky Sport si avvale di:
• Responsabile di progetto e Coordinatore del Camp: Perico Mirko.
• Educatori selezionati in base al titolo di studio ed esperienze lavorative in campo
formativo-educativo: Laureandi/ti in scienze motorie e scienza della formazione, istruttori
sportivi.
VARIE ED EVENTUALI
Non sono ammessi: giochi elettronici, cellulari, Mp3 / Ipod/ Ipad.
Sono invece ammessi: giochi in scatola, puzzle, libri, carte da gioco/ dama/ scacchi.
OGGETTI PERSONALI
L’associazione non si prende responsabilità e non predispone rimborsi per qualsiasi oggetto
smarrito o danneggiato durante lo svolgimento dello Spooky Camp.
DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamento delle strutture
sportive e ricettive; mancato rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia
durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata
espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati.
MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma in caso
particolari circostanze lo richiedessero.

ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza
che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione agli interessati e
della restituzione delle somme versate e non usufruite.
RIMBORSI
Assenze, rinunzie o interruzioni dello Spooky Camp per qualunque motivo non comportano
nessun rimborso, tranne che per malattia / infortuni certificati e documentati per cui la
segreteria, se ritenuto idoneo, stabilirà un “Buono” da usare successivamente.
Non ha diritto ad alcun rimborso chi non sarà ammesso perché non in possesso del certificato
medico per attività sportiva non agonistica e chi viene espulso dal Camp.
Il responsabile del Centro Estivo

N.B Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) accetta il regolamento firmando la richiesta di
tesseramento.

