REGOLAMENTO CALA GONONE BASKET SUMMERCAMP 2021
1. MODALITA’: l’ASD Speedy Sport organizza un camp di Basket a Cala Gonone dal 5 all’11
luglio 2021 per ragazzi/e nati/e dal 2005 al 2009. Il numero massimo di iscritti è 60 (30 atleti con
disabilità e 30 atleti senza disabilità). Eventuali eccezioni di età potranno essere accettate a
discrezione dell’ organizzatore del camp.
2. PARTECIPANTI: gli iscritti verranno suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità
valutate dalla Direzione Tecnica.
3. SISTEMAZIONE: i partecipanti al full Camp sono alloggiati al Villaggio Palmasera a Cala
Gonone; gli allenamenti avranno luogo in campi attrezzati all’aperto e/o in palestra a seconda delle
esigenze.
4. ARRIVI E PARTENZE: gli iscritti devono presentarsi la mattina del 5 luglio 2021 per l’accredito
entro le ore 12 al luogo del Camp ( il pranzo è compreso). La partenza è prevista per l’11 luglio
2021 entro le 12.
5. ISCRIZIONI: per l’iscrizione sono necessari
* scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata da scaricare nel sito;
* certificato medico (per attività agonistica gli atleti senza disabilità e gli atleti con disabilità che
partecipano ad entrambi gli allenamenti giornalieri; mentre per attività non agonistica gli atleti con
disabilità che parteciperanno solo all’allenamento del pomeriggio);
*pagamento anticipato (non sono previsti rimborsi in caso di ritiro dell’iscritto).
6. MODIFICHE: l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma di svolgimento
dell’attività qualora particolari circostanze lo richiedano.
7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota di partecipazione è di 550 euro per chi si scrive al full
Camp e comprende la pensione completa, l’attrezzatura, l’assicurazione responsabilità civile ed
infortuni, l’assistenza medica, l’istruzione tecnica, escursioni e visite nei siti del comune di Dorgali;
mentre per chi parteciperà al day Camp la quota di partecipazione sarà di 300 euro e comprenderà il
pranzo, l’attrezzatura, l’assicurazione responsabilità civile ed infortuni, l’assistenza medica,
l’istruzione tecnica e le escursioni e visite nei siti del comune di Dorgali.
8. ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI: in caso di allergie , intolleranze alimentari o
patologie, bisogna comunicarlo al momento dell’iscrizione.
9. DISCIPLINA: ogni importante violazione alle regole del Camp cosi come il danneggiamento
delle strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto verso gli istruttori, assistenti, compagni di
squadra/stanza, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti sia nelle
ore del tempo libero comporterà provvedimenti a discrezione dello Staff Tecnico il quale può ad
esempio espellere l’interessato che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
10. REGOLE INTERNE: gli iscritti dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo all’attività, non
è consentito l’utilizzo di cellulari durante l’attività.

11. RESPONSABILITA’: l’organizzazione del Camp non sarà responsabile per eventuali
smarrimenti, furti e danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L’
organizzazione risulterà eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti
dalla polizza assicurativa stipulata.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: alla sottoscrizione del modulo di iscrizione conseguirà
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs196/2003 (ex
L.n. 675/1996).
13. UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE: alla sottoscrizione
del modulo di iscrizione conseguirà l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e
di tutte le riprese audio visive acquisite durante il Camp.
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