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Costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra l’organizzatore e l’iscritto le condizioni 

generali, il presente regolamento, la descrizione dei Camp contenuta nella brochure informativa, 

l’informativa privacy, la domanda di iscrizione e la conferma di prenotazione, che viene inviata 

all’iscritto. 

 

La vendita dei pacchetti turistici è disciplinata dal Codice del Turismo così come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 62/2018, che attua la direttiva UE 2015/2302, e sue successive modificazioni 

e integrazioni, e dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 

applicabili. 

 

La domanda di iscrizione potrà essere perfezionata o telematicamente o su apposito modulo, 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato. 

L’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con 

conseguente conclusione del contratto, solo previo pagamento dell’acconto e della quota di 

iscrizione e nel momento in cui viene consegnato e/o inviato il modulo d’iscrizione a mezzo cartaceo 

o telematico. 

 

Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicati nel programma. 

Sono previste attività didattiche, formative e corsi di avviamento a diverse discipline sportive come 

indicato dal programma. 

Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate, a proprio 

insindacabile giudizio, dalla Direzione Tecnica. 

 

Il prezzo della partecipazione a Experience Summer Camp è costituito da: 

A) una quota di iscrizione personale pari a Euro 35,00 e si intende valida per tutto l’anno in corso; 

B) una quota di partecipazione alle attività didattiche e di formazione, che è indicata in ciascun 

programma e si intende singola; 

C) una quota per la componente di vitto (in caso di Day Camp) e ricettiva di vitto e alloggio (in 

caso di Full Camp), che è indicata in ciascun programma e si intende singola. 

Le quote indicate NON comprendono le spese di trasporto da e per le strutture ricettive, le spese di 

carattere personale e, comunque, tutto quanto non espressamente indicato come compreso nel 

programma. 
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All’atto della prenotazione l’iscritto dovrà versare la quota di iscrizione (Euro 35,00) e la quota di 

partecipazione alle attività didattiche (Euro 200,00 per il Full Camp e/o Euro 100,00 per il Day Camp, 

così come espressamente indicato nel programma), mentre dovrà effettuare il pagamento della 

quota relativa all’ospitalità nelle strutture ricettive (solo per il Full Camp) entro 15 giorni prima della 

partenza. 

La mancata effettuazione dei pagamenti superiormente indicati alle date stabilite costituisce 

clausola risolutiva espressa del contratto. 

In caso di rinuncia, il partecipante avrà diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra 

(Euro 200,00 per il Full Camp e/o Euro 100,00 per il Day Camp) e della quota di iscrizione (Euro 

35,00), che verranno trattenute dall’organizzatore. 

Nessun rimborso sarà accordato a chi: 

A) non si presenta alla partenza; 

B) si ritira durante lo svolgimento del Camp; 

C) non è in possesso dell’idoneità fisica; 

D) viene espulso; 

E) rinuncia entro 7 giorni dalla partenza. 

 

 

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire 

i servizi oggetto del pacchetto turistico, egli provvederà a darne tempestivo avviso agli interessati e 

provvederà alla restituzione delle somme versate entro il termine di 7 giorni lavorativi. 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti nel programma, 

l’interessato potrà scegliere di partecipare a un altro Camp previo pagamento e/o previa restituzione 

dell’eventuale differenza rispettivamente da parte dell’iscritto e/o da parte dell’organizzatore.   

 

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 

tranne che per fatto proprio, una parte essenziale dei servizi contemplati dal regolamento 

contrattuale, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del 

contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 

risarcirlo in misura pari a tale differenza. 

Qualora per l’organizzatore non risulti possibile alcuna soluzione alternativa ovvero la soluzione 

predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dall’iscritto per serie e giustificate ragioni, 

l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 

originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 

compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra 
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il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 

anticipato. 

 

L’iscritto rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 

A) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 

per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del 

cessionario; 

B) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione 

alberghiera, ai servizi di trasporto, all’età, alle competenze sportive o, comunque, tali da 

rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente 

rinunciatario; 

C) il soggetto subentrante versi la quota d’iscrizione e rimborsi all’organizzatore tutte le spese 

sostenute per procedere alla sostituzione nella misura, che gli verrà quantificata all’atto della 

comunicazione della cessione.  

Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione e sarà, inoltre, 

solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli 

importi superiormente indicati al punto c). 

 

I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento e dovranno 

consegnare all’organizzatore (in caso di iscrizione cartacea) e/o caricare telematicamente (in caso 

di iscrizione online) i seguenti documenti: 

a) il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto in caso di iscrizione cartacea; 

b) l’attestazione dell’avvenuto pagamento della caparra prevista; 

c) il certificato medico; 

d) la fotocopia della carta regionale dei servizi; 

e) la scheda sanitaria (scaricabile dal sito). 

Gli iscritti, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a 

tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni 

amministrative e legislative relative alle attività didattiche e al pacchetto turistico. 

Ogni seria violazione delle regole del camp così come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il danneggiamento delle strutture sportive e/o ricettive, il mancato rispetto nei confronti degli altri 

partecipanti / istruttori e/o assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento 

delle lezioni sia nelle ore di tempo libero e il possesso di sigarette e/o di sostanze alcoliche 

comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà, altresì, rifondere i danni eventualmente 

arrecati. 

Nel caso di espulsione di un partecipante determinata da motivi disciplinari, l’organizzazione avrà 

l’unico obbligo di avvisare la famiglia dell’interessato, che dovrà immediatamente provvedere, se 
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l’espulso è minorenne, a organizzare, a proprie spese e cura, il rientro del/della proprio/a figlio/a alla 

residenza familiare. 

Anche nel caso in cui il partecipante non sia in grado di partecipare alle attività didattiche e/o ludiche 

a causa di problematiche di salute sopraggiunte (a mero titolo esemplificativo, distorsioni, febbre, 

fratture, influenza ecc.), l’organizzatore ne darà immediato avviso alla famiglia, che dovrà 

immediatamente provvedere, se l’iscritto è minorenne, a organizzare, a proprie spese e cura, il rientro 

del/della proprio/a figlio/a alla residenza familiare. 

Le famiglie dovranno risarcire, personalmente e direttamente, tutti i danni a persone e/o cose 

provocati, anche involontariamente, dai propri figli. 

Nel caso in cui l’organizzatore provveda a risarcire direttamente detti danni al terzo danneggiato, 

l’organizzatore ne darà immediato avviso alla famiglia, la quale dovrà provvedere alla rifusione 

dell’esborso economico dal primo sostenuto entro 15 giorni dalla richiesta. 

I partecipanti dovranno presentarsi nei luoghi e negli orari prestabiliti per la partenza, nel caso in cui 

usufruiscano del servizio di trasporto. Diversamente, essi dovranno trovarsi alle ore 16 del primo 

giorno di inizio camp presso la struttura ricettiva ospitante. 

 

I partecipanti saranno alloggiati nelle strutture ricettive indicate nel programma e scelte 

dall’organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità. 

L’organizzatore si riserva espressamente il diritto di sistemare gli iscritti nelle strutture ricettive 

descritte nel programma sulla base delle richieste delle famiglie, della provenienza, dell’eventuale 

società di appartenenza, dello sport di indirizzo, della disponibilità dei posti nelle singole strutture e 

della priorità acquisita nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire, nel limite del possibile, 

un’alternanza nell’utilizzo degli hotel e dei villaggi da parte dei gruppi presenti. 

Inoltre, una volta eventualmente completate le strutture indicate, l’organizzatore si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, il diritto di utilizzare anche altri hotel, tutti compresi nelle categorie 2, 3 e 4 

stelle. 

Le lezioni teoriche saranno tenute presso i locali dotati dei servizi necessari, mentre le lezioni 

pratiche avranno luogo in campi attrezzati all’aperto, in palestra e in piscina. 

 

L’organizzatore declina ogni responsabilità per la perdita e/o sottrazione di effetti personali di 

qualsiasi natura e valore. 

Di seguito si indicano le condizioni particolari delle polizze R.C. e Polizza Infortuni sottoscritte con 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: 

Polizza R.C. n. 1/39098/319/181685872: 

A. RC Professionale: Somma assicurata/massimale/importo/indennità = € 31.500.000,00; 
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B. RCT Catastrofale: Somma assicurata/massimale/importo/indennità = € 1.000.000,00; 

C. RCT Persona: Somma assicurata/massimale/importo/indennità = € 500.000,00;  

D. RCT Cose: Somma assicurata/massimale/importo/indennità = € 500.000,00; 

E. RCO Catastrofale: Somma assicurata/massimale/importo/indennità = € 1.000.000,00; 

F. RCO Persona: Somma assicurata/massimale/importo/indennità = € 250.000,00. 

Polizza Infortuni n. 1/52404/77/170080803/1: 

A. Casi e somme assicurate: € 150.000 morte - € 150.000 invalidità permanente - € 500 rimborso 
spese di cura; 

B. Franchigia per i casi di invalidità permanente pari a 3 punti percentuali; 
C. Franchigia per i casi di invalidità permanente derivati da incidenti accaduti durante le attività di 

calcio, karate e rugby pari a 5 punti percentuali; 
D. Franchigia pari ad € 50,00 per il rimborso spese di cura. 
 
Polizza RCT n. 1/52404/65/170088149: 
 

A. RCT per sinistro: € 1.600.000,00; 
B. RCT per persona: € 1.600.000,00; 
C. RCT per danni a cose: € 1.600.000,00. 
 

 

La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’affiliazione ad ASI, Ente di Promozione 

Sportiva. La domanda di affiliazione viene presentata automaticamente con la sottoscrizione e invio 

del presente modulo. 

 

L’organizzazione tecnica delle vacanze in Italia è affidata a Sport & Holidays S.r.l. – Agenzia di Viaggi 

e Tour Operator – con sede legale in Busto Arsizio (VA), via IV Novembre n. 1/B. 

L’organizzazione tecnica dei Soggiorni Studio all’Estero è affidata a EF Education First (www.ef-

italia.it), con sede in Milano, via Borgogna n. 8. 

Le attività ludico-sportive sono organizzate da Sport Promotion Società Sportiva Dilettantistica a r.l., 

con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Antonio Pozzi n. 6. 

 

In caso di nascita di eventuali controversie giudiziali, il Foro competente sarà quello del luogo di 

residenza dell’iscritto.  
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