
 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE ETICAMP 

2019  

CHIANCIANO TERME (SI) 

 

□ I Settimana 23/29 giugno     □ II Settimana 30 giugno/06 luglio □ III Settimana 07/13 luglio 
 
 

□ EtiCamp Calcio    □ EtiCamp Classic   □ EtiCamp Basket     □ EtiCamp Volley      □ Day CAMP

   

 

DATI BAMBINO/A – RAGAZZO/A 

Cognome...................................................................Nome…………………………………………. 

Data di nascita………………………………………Luogo di nascita................................................... 

Indirizzo Via/P.za:   ............................................................................................................................. .. 

C.A.P.:.........................Città:............................................................................................................... 

Codice Fiscale....................................................................................................................................... 

Società di appartenenza (Azienda, Ente, Società Sportiva, Associazione, ecc ) 

........................................................................................................................... 

 

 Dati Genitore (papà o mamma) 

 
Nome....................................................................Cognome.............................................. ....................... 

Luogo   di    nascita..................................................Data di nascita................................................................ 

Indirizzo Via/P.za:  ......................................................................................................................................... 

C.A.P.: ......................... Città: ........................................................................................................................ 

Codice Fiscale................................................................................................................................................... 

Cellulare: .............................................................Telefono casa: ................................................................ 

E-Mail: ....................................................................................................................................................

Con il patrocinio di 



A quale settimana partecipa: 

 
□ I Settimana 23/29 giugno     □ II Settimana 30 giugno/06 luglio □ III Settimana 07/13 luglio 

 
□ Prime due settimane           □ Una delle prima due settimane + la terza settimana 

 

 
Taglia per il Kit: 

 
□ 7/8 anni (L bimbo) 

□ 9/10 anni (XL bimbo) 

□ S (adulto) 

□ M (adulto) 

□ L (adulto) 

□ XL (adulto) 

□ XXL adulto) 

 
Altezza bambino/ragazzo………………………………………………………………………… 

Preferibilmente in stanza con……………………………………………………………………. 

 

 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà…………………………………………. 

Data: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
□ Autorizzo al trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003) □ Non Autorizzo il consenso 

 

 

 

 
Firma……………………………………………………………………………………………………

Presa visione delle NORME E CONDIZIONI a seguire: 

Data e Firma………………………………………………………………………………………… 



ISCRIZIONE 

Sito: www.eticamp.it 

Mail: info@eticamp.it 

Segreteria organizzativa: scrivere a info@eticamp.it – tel. 393 9802432 

Sede MECS: Via Bruno Buozzi, 109 – 00197 Roma 

 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: il venerdì precedente alla settimana di riferimento 

 

Quota di Partecipazione EtiCamp: 

 
FORMULA EtiCamp Classic, Volley, Calcio e Basket  

€ 530,00 per una settimana 

€ 990,00 per due settimane 

 
FORMULA Day Camp (per i residenti nel Comune di Chianciano e nei Comuni limitrofi) 

€ 190,00 per una settimana 

€ 360,00 entrambe le settimane 

 
La quota comprende: vitto, alloggio, attività sportive giornaliere, assistenza medica 

h24, assicurazione, kit di abbigliamento sportivo. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

L'iscrizione sarà formalizzata attraverso due fasi: acconto e saldo (è possibile anche 

saldare attraverso unico pagamento: acconto + saldo) 

 
ACCONTO - FORMALIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE 

Dovrà essere effettuato entro 7 giorni dal momento dell'iscrizione (€ 150,00 per una settimana - € 

300,00 per due settimane) 

Per la formula Day Camp dovrà essere effettuato un unico pagamento (€ 190,00 per una settimana  

- € 360,00 per due settimane) 

 
SALDO 

Dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2019, pena l’annullamento 

dell’iscrizione (vedi norme e condizione). 

 
DATI BANCARI 

Banca del Fucino Agenzia H di Roma 

Intestato a Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport 

Codice IBAN: IT61 K031 2403 2020 0000 0231 748 

Specificando nome e cognome del ragazzo e formula scelta 

http://www.eticamp.it/
mailto:info@eticamp.it
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NORME e CONDIZIONI 
a) I genitori o esercenti la patria potestà dovranno provvedere all’atto dell’iscrizione a rilasciare 

l’indirizzo ed i telefoni presso i quali siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati qualora si 

rendesse necessaria una loro decisione. In caso di inosservanza o di irreperibilità, le decisioni prese 

dall’Organizzatore saranno considerate valide, riconoscendosi anche i relativi esborsi 

eventualmente effettuati in forza di tale decisione; 

b) Qualora il minore a causa di malattie o impedimenti fisici necessiti di particolari cure o 

assistenza, i genitori dovranno farlo presente al momento dell’iscrizione; 

c) I genitori o esercenti la patria potestà sul minore aderiscono senza riserva al programma e 

regolamento del Camp che il minore effettuerà, esonerando l’Organizzatore da ogni tipo di 

responsabilità. 

 

ASSICURAZIONE 
Tutti gli iscritti all’EtiCamp, mediante il pagamento della quota di partecipazione, saranno 

assicurati per responsabilità civile e per infortuni per tutte le attività sportive e sociali in palestra o 

sede o anche presso altri impianti. 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA 
E’ obbligatorio essere in possesso del certificato medico sportivo agonistico per le formule 

tecniche, mentre per la formula Eticamp è necessario essere in possesso del certificato medico 

sportivo non agonistico. 

 
L’ORGANIZZATORE 

L'Organizzatore qualora dopo l’inizio non possa fornire una parte essenziale dei servizi 

contemplati nel presente contratto, predisporrà soluzioni alternative, compatibilmente con le 

esigenze legate alla tipologia del camp che coinvolge minori di età, senza supplemento di prezzo a 

carico dell’utente. Inoltre qualora alcune formule non raggiungessero il numero minimo di 10 

unità, i partecipanti verranno accorpati in altre formule, nel rispetto dello sport scelto. 

 
RECLAMI E/O CONTESTZIONI 
Eventuali reclami e/o contestazioni dovranno pervenire in forma scritta all’Organizzatore entro la 

fine del Camp. Non si terrà conto di eventuali reclami e/o contestazioni notificati dopo la 

conclusione del Camp. 

 

AZIONI LEGALI 

Ogni controversia tra le parti in merito alla stipulazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione 

del presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 

DANNI ALLE STRUTTURE 
L’Organizzatore si riserva, qualora si verificassero danni alle strutture e/o al materiale, le cui cause 

fossero attribuibili senza dubbio alcuno ai ragazzi, di pretendere il risarcimento dei danni causati.  

 

ANNULLAMENTO 
Nel caso in cui l’Organizzatore dovesse annullare il Camp prima dell’inizio dello stesso senza validi 

motivi dovrà restituire all’iscritto il doppio di quanto effettivamente pagato da quest’ultimo a titolo 

di caparra, a meno che il recesso dell’Organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli art. 

12 e 13 D.Lgs 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo 

partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte dell’iscritto al Camp delle eventuali alternative 

offerte dall’Organizzatore (ai sensi dell’art.13 comma 1 D.Lgs 111/95). In tal caso l’Organizzatore 

sarà tenuto alla semplice restituzione dell’Acconto versato. 



RECESSO DEL CONTRATTO 
a) Qualora un iscritto che abbia già versato l’acconto dovesse essere impossibilitato a partecipare 

all’EtiCamp per motivi di salute o familiari, non avrà diritto alla restituzione di detto acconto; 

b) qualora un iscritto che abbia già versato l’acconto non dovesse provvedere al saldo dell’intera 

quota di partecipazione entro il termine perentorio del 19 Giugno 2017 non avrà diritto alla 

restituzione del suddetto acconto; 

c) qualora un iscritto che abbia già versato l’intera quota di partecipazione dovesse essere 

impossibilitato a partecipare al Camp per motivi di salute o familiari dovrà segnalarlo entro 15 

giorni dalla data della partenza avrà diritto alla restituzione del 70% della quota di partecipazione 

non comprensiva dei diritti di iscrizione e della quota assicurativa. 

 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali, per i quali garantiamo la massima riservatezza, viene effettuato nel 

rispetto di quanto stabilito sulla tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003). I dati non saranno ceduti 

a terzi e per essi potrà essere richiesta in qualsiasi momento la cancella zione o la modifica. 

 

 
DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti necessari: 

- Liberatoria (scaricabile al sito http://www.eticamp.it/documenti-necessari.html) 

- Scheda Medica (scaricabile al sito http://www.eticamp.it/documenti-necessari.html) 

- Fotocopia tesserino sanitario 

- Fotocopia certificato delle vaccinazioni 

- Fotocopia della copia del bonifico bancario 

http://www.eticamp.it/documenti-necessari.html)
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