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REGOLAMENTO policamp 2018
01. Il campo estivo è riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
02. Ogni settimana i posti disponibili sono 150 e i ragazzi saranno divisi per gruppi di circa 25 partecipanti, divisi per età
(max 6 gruppi).

03. Ogni gruppo sarà seguito minimo da 2 istruttori.
04. È obbligatorio il certificato di idoneità sportiva non agonistica (Legge 98/2013 - art. 42bis e ss.mm.) per i bambini dai 6 anni
compiuti.
05. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit costituito da un cappellino, una t-shirt e una borraccia. Il ragazzo dovrà essere
autonomamente fornito di:
- SCARPE DA GINNASTICA
- COSTUME DA BAGNO, CUFFIA E CIABATTE
- ACCAPPATOIO O ASCIUGAMANO E L’OCCORRENTE PER UNA DOCCIA
- EVENTUALE CREMA SOLARE

06. Sono previste attività di avviamento a vari sport al di fuori dell’impianto: con il perfezionamento dell’iscrizione al policamp,
il genitore autorizza Sport Village ssd ad accompagnare il partecipante in queste uscite esterne.
07. Con la quota di iscrizione è compresa una merenda mattutina e una assicurazione di responsabilità Civile.
08. Al momento dell’iscrizione potrà essere dichiarato il nome di una persona (diversa dal genitore) autorizzata all’eventuale ritiro
del figlio al termine della giornata; sarà inoltre consegnato ad ogni genitore anche un foglio di delega in bianco. Tale delega dovrà
essere esibita dalla persona eventualmente incaricata del ritiro del figlio. Non sarà riconsegnato il ragazzo a nessun’altro che non
sia un genitore, o una persona da questi delegata.
09. Al momento dell’iscrizione va scelta l’opzione CON o SENZA pranzo; non è consentito variare tale scelta giorno per giorno.
10. Sono previsti sconti per i figli oltre il primo e anche per settimane oltre la seconda, ma solo se il pagamento avviene anticipato
in unica soluzione.

11. Non si accettano prenotazioni telefoniche.
12. L’ingresso per una singola giornata non è garantito, ma è condizionato alla disponibilità del posto nel gruppo di competenza.
13. In caso di pioggia le attività verranno svolte nelle aree interne dell’impianto sportivo di Parco della Pace.
14. L’organizzazione non risponderà di oggetti smarriti o abbandonati nella struttura durante lo svolgimento del policamp.

SPORT VILLAGE ssd a rl
Cap. Soc. €50.000 i.v. – C.F. 92048590415 – P.IVA 02501730416
Reg. Impr. Pesaro e Urbino n. 92048590415 REA n. 187144

