REGOLAMENTO e CONSIGLI UTILI
Summer Camp 2019
LOCATION:
La nuova location per il Summer Camp 2019 si trova a Forni Avoltri in provincia
di Udine, saremo ospiti della struttura Bella Italia & Efa Village. Una struttura
nata per ospitare gruppi sportivi ed ideale per una vacanza immersa nella natura, tra sport e tanto divertimento. I partecipanti saranno suddivisi nelle camere
in base alle decisioni della Direzione del Camp che terrà conto, ove possibile,
delle indicazioni riportate nel modulo d’iscrizione. Il check-in, per chi arrivasse
con mezzi propri, è previsto dalle 16.30 del sabato.
RIMBORSI:
Nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza, si ritira nel
corso del Camp o viene allontanato per motivi disciplinari.
Verrano valutate dalla Direzione, sotto presentazione di un certificato medico
che attesti l’impossibilità di partecipazione al camp, eventuali rinunce presentate entro il 25.05.2019. Il rimborso sarà nella misura del 70% della quota versata a saldo (esclusa la caparra).
DISCIPLINA:
Ogni violazione alle regole del Camp come il danneggiamento delle strutture
sportive e ospitanti, il mancato rispetto allo staff del Camp e al personale della
struttura, comportano l’immediato allontanamento ed il pagamento dei danni
arrecati.
RESPONSABILITA`:
La Direzione non si assume la responsabilità per eventuali furti o smarrimenti
di oggetti e indumenti non depositati presso la Direzione del Camp. Le camere
rimangono sempre aperte, si sconsiglia vivamente di portare oggetti di valore.
TELEFONO:.
I ragazzi potranno essere contattati esclusivamente negli orari di pranzo e cena
sui loro telefoni personali (ritirati durante la giornata) Oppure chiamando, sempre negli orari dei pasti, i seguenti numeri: 334.3539328 . Dato l’elevato numero di partecipanti al Camp potrà accadere di trovare i suddetti numeri occupati,
suggeriamo quindi di limitare la quantità e la lunghezza delle telefonate.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota prevede la pensione completa dalla cena del sabato alla colazione del
venerdì, l’assicurazione, il kit del Camp, l’accesso a tutti gli impianti e le strutture sportive a disposizione dei partecipanti, l’istruzione tecnica, l’animazione
serale. Sono previsti sconti per l’iscrizione di più membri della stessa famiglia.
Eventuali spese mediche in loco saranno a carico dei partecipanti.

CORREDO:
Il camp si svolge ad un’altitudine di 1100mt pertanto si consiglia di portare
quanto segue: 1 tuta da ginnastica, 1 paio di scarpe adatte allo sport scelto, 1
paio di scarpe da trekking, tutto il necessario per la piscina (cuffia, costume, ciabatte, accappatoio), t-shirt e calzoncini per l’attività giornaliera, abbigliamento
vario per la sera in montagna, tutto il necessario per la pulizia personale, sacchetto per biancheria sporca, 1 borraccia riconoscibile, crema solare protettiva, racchetta da Tennis (se già la possiedono) per gli iscritti al Tennis Camp.
Il kit del Summer Camp che verrà consegnato all’arrivo a ciascun partecipante.
Per evitare smarrimenti vi consigliamo di marcare con nome e cognome i capi
di abbigliamento.
TRASPORTI:
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con autobus la cui partenza da
Milano è prevista Sabato dal parcheggio di Pagano alle ore 10.00, mentre il rientro è previsto nel tardo pomeriggio sempre a Pagano. Il pagamento del servizio di trasporto deve essere effettuato contestualmente al pagamento della caparra e/o dell’intera iscrizion. La disponibilità è valida fino ad esaurimento posti.
Il costo è di euro 60 per la tratta andata e ritorno.
PAGAMENTO:
Può essere effettuato con assegno (intestato a: San Carlo Sport SSD a RL), contanti, bancomat o carta di credito, presso la reception del centro sportivo in via
Zenale 6. La caparra di euro 75, che da la garanzia dell’iscrizione al camp, deve
essere versata entro e non oltre venerdì 5 aprile 2019. In caso di rinuncia non
verrà restituita. Il saldo deve essere versato entro Sabato 25 Maggio 2019.
Sarà possibile richiedere alla reception il caricamento dell’iscrizione online e
saldare direttamente con carta di credito online accedendo all’area riservata
dal sito internet www.centrosportivosancarlo.com
ANNULLAMENTO:
San Carlo Sport si riserva il diritto di non avviare i Camp che non avessero un
numero minimo di iscritti, o per cause non dipendenti dalla propria volontà, e
sarà nostra premura dare tempestiva comunicazione agli interessati.

È assolutamente obbligatorio un certificato medico (di base o agonistico) valido
per la settimana scelta, da consegnare in reception (se non già depositato per
attività precedenti) e la fotocopia della tessera sanitaria.

per qualsiasi domanda, dubbio o chiarimento
non esitare a contattarci

assport@collegiosancarlo.it

