
Regolamento Lavarone 2016 
 

1) MODALITÀ – il Camp Robur et Fides si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma. 

2) PARTECIPANTI - Sono previsti corsi di perfezionamento e di avviamento agli sport indicati nel programma. Gli iscritti vengono 

suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica. 

3) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i servizi necessari, presso cui 

sono anche tenute le lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto e/o in palestra. 

4) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza. 

5) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) caparra prevista - c) certificato medico e 

fotocopia del libretto sanitario personale. 

6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La quota 

NON comprende gli extra di carattere personale, le telefonate ed in genere tutto quanto non indicato come compreso nel 

programma. 

7) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia. 

8) RIMBORSI - Se un partecipante iscrittosi rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, che, in ogni 

caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla partenza - si ritira durante lo 

svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica – viene espulso dal Camp. 

9) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le 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. 

10) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo 

obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate. 

11) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano. 

12) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, 

durante e dopo lo svolgimento dello stesso. 

13) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI 

TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA. 

Le condizioni particolari della polizza infortuni sottoscritta sono le seguenti: 

A) Casi e somme assicurate: € 50.000 morte - € 50.000 invalidità permanente franchigia 5% -  

B) € 30 indennità ricovero infortunio.  

C) € 1.000 per rimborso spese di cura. 

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse 

consentire all’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO 

15) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue 

l’autorizzazione all’utilizzo, ai soli fini associativi, di tutte le immagini fotografiche e di tutte le ri prese audiovisive acquisite 

durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è 

sufficiente barrare il successivo riquadro: NO 

16) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE - L’organizzazione logistica della vacanza (trasporti, hotel, ecc…) e le attività 

ludico-sportive-didattiche è affidata all’A.P.D. Robur et Fides. Sede Legale in Via S.Francesco 15, 21100 Varese. 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

 
nella sua qualità di…………………………………………………………………………………………… 

 

dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio e, in modo particolare, gli articoli 

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 

 

In fede ..................................................... 

 


