
A.S.D PRO LISSONE GINNASTICA   

In collaborazione con  
 

PIANETA LINGUE snc 

 

CAMP 2021 - SPORT &ENGLISH 

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Possono partecipare al camp tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni, 

 
2. Con l’iscrizione i bambini e le famiglie si impegnano a rispettare il presente regolamento e si 

intende accettato e sottoscritto, 

 

 
3. La quota di partecipazione comprende: assicurazione, servizio di ristorazione, personale 

educativo e insegnanti qualificati, gadget maglietta, 

 
4. Scontistica. L’iscrizione alla seconda settimana comporta uno sconto di euro 10,00 , un 

ulteriore euro 10,00 alla terza per poi arrivare alla 9 settimana e la quota rimane fissa a 

euro 110,00. In caso di iscrizione nella stessa settimana di due fratelli verrà applicato uno 

sconto aggiuntivo del 10% sulla quota del fratello, 

 
5. Annullamento. Se l’annullamento viene comunicato la settimana precedente allo 

svolgimento del camp la caparra non verrà restituita e tenuta in sospeso x un’eventuale 

settimana. Non sono previsti rimborsi in caso di mancata presenza al camp o recuperi di 

singoli giorni, se non in caso di malattia, 
 

 

6. Ingresso e uscita, ritrovo presso palestra Pro Lissone ingresso di via Dante 30 dalle ore 8.00 

alle 8.50 al momento dell’arrivo del bambino verrà misurata la temperatura, una firma di 

chi accompagna il bambino nel registro presenze giornaliere per la presa in carico all’interno 

della struttura ed eventuali comunicazioni di variazioni del pasto o uscite anticipate. Il 

termine della giornata è previsto dalle ore 17.00 alle 17.30. 



In caso in cui i genitori siano impossibilitati a riprendere i propri bambini potranno 

autorizzare un’altra persona mediante delega da loro scritta e firmata consegnata alla 

mattina. 

 

7 . Requisiti, gli iscritti al camp devono aver consegnato alla segreteria la fotocopia del 

“certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica “ in corso di validità. 

8 Pranzo Il pranzo composto da un primo, secondo, contorno frutta pane acqua. La merenda 

data ai bambini intorno alle 16.30. I genitori sono tenuti a segnalare all’atto dell’iscrizione 

di eventuali intolleranze o allergie alimentari previa certificazione medica o eventuali altri 

problemi di salute del proprio bambino. 

Per evitare disagi nei bambini non sono ammesse merende o alimenti personali se non 

comunicati per un problema di salute. 

9. cellulari, tablet e giochi elettronici, per avere maggior attenzione verso le attività proposte 

all’interno del camp non sono ammessi cellulari, tablet e giochi elettronici. 

 
 
 
 

10. norme di educazione, rispetto e sicurezza, adottare un comportamento di benessere ed 

equilibrio verso gli bambini partecipanti al camp, 
 

 

11, Trattamento dati ed immagini, i genitori dei bimbi che partecipano al camp autorizzano la 

A.S.D pro Lissone e Pianeta Lingue snc al trattamento dei dati personali per eventuale invio di 

materiale promozionale riguardo le proprie attività 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma del genitore 


