REGOLAMENTO CAMPS 2018
Termini & condizioni

1) MODALITÀ Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.
2) PARTECIPANTI Sono previste attività sportive come nel programma. Gli iscritti potranno essere suddivisi in gruppi a seconda delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica/Sportiva.
3) SISTEMAZIONE I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma e dotati di tutti i servizi necessari, presso cui si svolgheranno anche gli incontri e brief tecnici opure le attività
sportive correlate all'utilizzo delle strutture sportive dell'Hotel/Centro sportivo. Mentre gli allenamenti esterni si terranno sul territorio dell'isola di Lanzarote (Isole Canarie, Spagna).
4) PARTENZA Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza, nel caso in cui fruiscano del servizio di trasporto, ove necessario e quindi non prevista una partenza in Hotel
dovranno avere cura di organizzare il loro ritrovo. Orari esatti saranno stabiliti con il gruppo giornalmente.
5) ISCRIZIONI Per l’iscrizione sarà necessario: a) compilare online il modulo di iscrizione b) il pagamento completo della quota di iscrizione c) la presa visione, ﬁrma e stampa del modulo di "Scarico
responsabilità" (Che verrà inviato dall'organizzazione ad ogni partecipante).
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE È indicata nel programma. È comprensiva di ogni costo come elencato sul nostro sito web e si intende singola. La quota NON comprende gli extra di carattere
personale ed in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma.
7) RIMBORSI Se un iscritto rinuncia a partecipare entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del Camp al quale è iscritto, ha diritto ad un rimborso pari all'80% delle somme versate per l'iscrizione, mentre
un 20%, in ogni caso, viene trattenuto dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta al Camp entro il primo giorno di attività - si ritira durante lo svolgimento - non è in
possesso dell’idoneità ﬁsica per svariati motivi – viene espulso – rinuncia entro 29 giorni dall'inizio del Camp al quale è iscritto.
8) DISCIPLINA Ogni seria violazione alle regole del Camp così come, a titolo esempliﬁcativo ma non esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed
assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’atleta, che dovrà anche rifondere i danni
eventualmente arrecati.
9) ANNULLAMENTO L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate.
10) MODIFICHE L’organizzazione si riserva di apportare modiﬁche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
11) RESPONSABILITÀ L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp.
12) HOTEL L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di sistemare i partecipanti nelle strutture ricettive descritte nel presente programma e dello sport di indirizzo,
della disponibilità dei posti nelle singole strutture e della priorità acquisita nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire a ogni partecipanete la migliore sistemazione possibile. Inoltre, una
volta eventualmente completate le indicate strutture, o a causa di problemi tecnici o di forza maggiore, l’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ma sempre avvisando gli atleti
interessati, il diritto di utilizzare anche altri hotel, tutti compresi nelle categorie 2, 3 e 4 stelle e tutti siti nella stessa località.
13) 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 l’utilizzazione di detti dati, è suﬃciente inviare una comunicazione all’organizzazione.
14) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotograﬁche e di tutte le
riprese audiovisive acquisite durante i camp e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo è suﬃciente inviare una comunicazione all’organizzazione.
15) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE L’organizzazione tecnica e sportiva dei "Lanzarote Training Camps" è aﬃdata alle società "Veesion Limited" con sede a Londra (UK) e alla società "Canary
Islands Innovation S.L. " con sede a Lanzarote, Isole Canarie (Spagna).
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