
 

Iscrizione COLLEGE Camp   8 – 15 Luglio 2018 Pescasseroli  
Iscrizione COLLEGE Camp 18 - 25 Luglio 2018 Campitello Matese  

Si prega di barrare una sola casella 
 
Dati Partecipante  
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________________ 
Nato/a il ___________________________ a __________________________________________________________ 
Via / Piazza _____________________________________________________________________________________ 
Città _________________________________________ Cap _____________________________________________ 
 
Dati genitori 
Tel. Casa ____________________________ Cell. ________________________ Cell____________________________ 
E – mail ________________________________________________________________________________________ 

� Tutti i campi sono obbligatori  
 
KIT      XS       S      M      L      XL      XXL     (BARRARE UNA CASELLA) 
ALTRE INFORMAZIONI 
Indicare Istituto Scolastico di appartenenza ________________________________________________________ 
Segnalare i nominativi dei compagni con cui stare in camera ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ogni partecipante dovrà presentarsi munito di certificato medico attestante la buona salute, fotocopia 
della tessera sanitaria e fotocopia del libretto delle vaccinazioni inoltre segnalare ogni eventuale allergia 
e/o intolleranza. 
Si raccomanda di dotare i partecipanti dei farmaci che normalmente assumono (antipiretici, antibiotici, ecc.) 
Allergie: ________________________________________________________________________________ 
Intolleranze Alimentari: ___________________________________________________________________ 
 
 
I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione del Regolamento in tutti suoi punti e di accettarlo integralmente; 
autorizzano gli organizzatori del Campus a pendere i necessari provvedimenti in qualsiasi caso di emergenza medica; 
esonerano la Polisportiva esselle Associazione Dilettantistica da ogni responsabilità per qualsiasi danno o malattia 
contratta durante il campus; autorizzano la Polisportiva esselle Associazione Dilettantistica ad utilizzare le immagini, 
foto/video del campus esclusivamente a fini pubblicitari. 
 

DATA   ____ /____/____                                                              FIRMA __________________________ 

 
GARANZIA E RISERVATEZZA: con riferimento alla L. n. 675/96 e seguenti sulla tutela della privacy la informiamo che 
l’utilizzo dei suoi dati personali ha come unico scopo quello di promuovere le attività della Polisportiva esselle 
Associazione Dilettantistica. 
 

Se lo desidera firmando, può richiederne la cancellazione.  

DATA   ____ /____/____                                                              FIRMA ____________________________ 



 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ genitore o esercente la 

patria potestà sul minore _________________________________________________ 

nato il ____/____/____ a ____________________________________________________ 

iscritto/a al ___________ Camp  dal _____al______/ 20___ 

 
DA IL CONSENSO 

 

al Coordinatore del camp Sig. ___________________________________________  

a somministrare i seguenti farmaci al minore: (indicare i farmaci): 

Nome farmaco ______________________________Dose_________________________ 

Modalità di somministrazione ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nome farmaco ______________________________Dose_________________________ 

Modalità di somministrazione ________________________________________________ 

________________________________________________________________________

sollevando altresì gli Organizzatori da ogni responsabilità. 
 

Luogo ______________ Data _____/_____/______ 

 
                          Firma 

Genitore o esercente la patria potestà 

Madre _________________________________ 

Padre _________________________________                                                                  Firma                                                                                        
                                                                                                                           Coordinatore 

                                                                                                                             ______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ genitore o esercente la 

patria potestà sul minore _________________________________________________ 

nato il ____/____/____ a ____________________________________________________ 

iscritto/a al ______________ Camp dal _____al______/ 20__ 

 
DA IL CONSENSO 

 

al personale medico e paramedico individuato dagli organizzatori del campus di intervenire 

sul minore, in caso di urgenze mediche o in caso di necessità sopraggiunta durante tutto il 

periodo del camp. Autorizzo il personale medico a somministrare i farmaci ritenuti 

necessari sollevando altresì gli Organizzatori da ogni responsabilità. 

 
 

Luogo ______________ Data _____/_____/_____ 

 
                          Firma 

Genitore o esercente la patria potestà 

Madre _________________________________ 

Padre _________________________________ 

                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                           Coordinatore 
__________________________ 

 

 

 



 
 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  
  

1) FONTI NORMATIVE Il contratto di viaggio è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto 
Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo”, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa 
esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto 
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del 
pacchetto turistico, dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto 
non derogate dalle previsioni del presente contratto, nonché del codice del consumo. 
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla combinazione da chiunque e in 
qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfettario, a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite 
guidate, prenotazioni a musei e monumenti, etc.) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”. Il turista ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 35 e 36 Cod. Tur.). 
3) PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà pervenire, per iscritto, presso la sede della 
POLISPORTIVA ESSELLE ASD, a cura del genitore o di chi ne fa le veci, che si farà garante degli obblighi 
finanziari assunti dai singoli partecipanti al viaggio, entro i termini indicati sui pieghevoli e sul sito della 
POLISPORTIVA. Le date di effettuazione dei viaggi descritti nel pieghevole sono scelte dal cliente. In caso 
di esaurimento dei posti previsti dall’offerta la società organizzatrice si riserva di proporre la data e la 
location successiva, ove fosse indicata e a condizioni e prezzi inalterati. L’accettazione delle prenotazioni si 
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la 
POLISPORTIVA ESSELLE ASD riceve il modulo di iscrizione debitamente compilato e il 40% dell’importo 
dovuto. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come 
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. 
4) PAGAMENTI L’acconto, pari al 40% del prezzo del pacchetto camp, dovrà essere versato all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere versato entro il 20 giugno 2018 
anche in forma rateizzata come indicato dalla POLISPORTIVA ESSELLE ASD. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinarne, da parte 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.  
5) RINUNCE Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 

comma 1) aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%; 

comma 2) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto camp complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della 
partenza e non accettata dal cliente. 

Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
 
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del 
presente articolo, saranno addebitati, a titolo di penale, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, 
calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente 
quello d’inizio del viaggio): 
25% sino a 30 giorni prima della partenza; 50% sino a 21 giorni prima della partenza; 75% sino a 7 giorni 
prima della partenza; Nessun rimborso dopo tale termine. Alle suddette penali si deve aggiungere la quota  
 



 
 
relativa al trasporto (quota pullman qualora la rinuncia comporti un aumento della quota di partecipazione 
per altri viaggiatori).  
6) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di 
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al 
cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta 
di modifica di cui al comma 1, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso di cui all’art 5, comma 1 e 
richiedere la restituzione di quanto versato. Qualora l’annullamento sia dovuto a cause di forza maggiore, 
caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzatore non avrà altro 
obbligo, se non la restituzione delle somme ricevute, al netto di eventuali oneri sostenuti o da sostenere e 
con esclusione della eventuale quota di apertura pratica/quota d’iscrizione e dei premi assicurativi.. 
7) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA Qualora dopo la partenza, la POLISPORTIVA ESSELLE ASD, si 
trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente e del 
gruppo, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 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, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal cliente o dal 
gruppo per seri e giustificati motivi, fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
8) SOSTITUZIONI Qualora un partecipante si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, ne è 
consentita la sostituzione con altra persona a patto che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la 
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico e purché ne sia data comunicazione alla POLISPORTIVA 
ESSELLE ASD, a mezzo fax o e-mail entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, con 
indicazione delle generalità del nuovo partecipante (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
Tuttavia la POLISPORTIVA ESSELLE ASD non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del 
nuovo nominativo da parte di terzi fornitori dei servizi. Il soggetto subentrante ed il soggetto sostituito sono 
solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese aggiuntive come 
quantificate dall’organizzatore prima della cessione. 
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza del Regolamento indicato dalla Polisportiva esselle ASD sul 
sito www.essellecamp.it , a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni. Il Cliente, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, è tenuto ad informare 
la POLISPORTIVA ESSELLE ASD di eventuali proprie esigenze o condizioni particolari (intolleranze 
alimentari, allergie ecc…da indicare sul modulo di iscrizione) e a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati che la stessa cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai 
costituire un’obbligazione contrattuale. Il cliente è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione. 
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è fornita sul 
catalogo soltanto in base alle espresse e  formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il 
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del turista. 
11) REGIME DI RESPONSABILITÀ’ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione  
 
 

http://www.essellecamp.it/


 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. 
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà 
in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalla assicurazione effettuata con l’Ente di Promozione 
Sportiva O.P.E.S. e i cui riferimenti si trovano sul sito web dell’associazione e comunque secondo quanto 
regolato dalle convenzioni internazionali di cui sia parte l’Italia nel rispetto delle vigenti normative. 
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista, è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
14) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – 
essere contestata dal turista mediante immediata presentazione di reclamo (per iscritto o  al numero della 
POLISPORTIVA ESSELLE ASD riservato al cliente), affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale. 
15) ASSICURAZIONE Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile ed anzi consigliabile 
stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto. Tutti i partecipanti ai pacchetti di viaggio organizzati dalla POLISPORTIVA 
ESSELLE  NON sono coperti dalla polizza assicurativa contro l’annullamento del viaggio per motivi di salute 
non preesistenti al momento della prenotazione. 
 
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI  
 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni 
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.  
B)   CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono, altresì, applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5; art. 11; art. 12; art. 
13art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va, pertanto, intesa con riferimento alle corrispondenti figure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).  
C) RINUNCE Al cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata la penale prevista 
dall’erogatore del servizio. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n.38/2006: La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero. 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali): Il trattamento dei dati personali – il cui 
conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno rispetto del D. 
Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi il 
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando la 
POLISPORTIVA ESSELLE ASD.  

 

 

 

 



 
 

I genitori _____________________________________________________ 

dell’allievo/a partecipante ________________________________________ 

all’ESSELLE ______________________CAMP a ______________________ 

date _____________ 

DICHIARANO 

di accettare i termini e le condizioni indicati nel contratto. 

 

____________ - ____/___/____ 

 

Firma di ambedue i genitori 

__________________________    _________________________ 



 
 

Regolamento Polisportiva esselle Associazione Dilettantistica 

La realizzazione del presente regolamento, nasce dall’esigenza di avere norme chiare volte al normale 

svolgimento delle attività sportivo-ludico-educative, ed è il frutto dell’esperienza di tutte le componenti 

societarie, nonché, della ricerca e dello studio, dei dettami normativi, degli organi internazionali e nazionali, 

sul quale anche il presente regolamento si basa. 

Prefazione 

L’attività motoria giovanile è regolata sulla base dei principi della Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport 

(Ginevra 1992- Commissione –Tempo Libero O.N.U.) di seguito indicata, al fine di assicurare a tutti i 

bambini e le bambine: 

 IL DIRITTO A DIVERSTIRSI E GIOCARE; 

 IL DIRITTO A FARE DELLO SPORT; 

 IL DIRITTO A BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 

 IL DIRITTO A ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI; 

 IL DIRITTO A SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI; 

 IL DIRITTO A MISURARSI CON GIOVANI, CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO; 

 IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONE ADEGUATE ALLA LORO ETA’; 

 IL DIRITTO A PARATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 

 IL DIRITTO AD AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 

 IL DIRITTO A NON ESSERE UN “CAMPIONE”. 

La Polisportiva esselle con tutte le sue componenti dirigenziali e tecniche, prendendo spunto dalla Carta dei 

Diritti dei Ragazzi allo Sport e dalla U.E.F.A. ha voluto redigere un vademecum delle attività motorie poste 

in essere. Di base in particolare, ha sottolineato i concetti espressi nella carta dei diritti, e per darne più 

significato, li ha evidenziati in un decalogo che si ritiene utile proporre in questo regolamento: 

 LO SPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO UN GIOCO PER TUTTI; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVONO POTER ESSERE PRATICATI  

DOVUNQUE; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA E’ CREATIVITA’; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA E’ DINAMICITA’; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA E’ ONESTA’; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA E’ SEMPLICITA’; 



 
 

 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVONO ESSERE SVOLTI IN CONDIZIONI  

               SICURE; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVONO ESSERE PROPOSTI CON ATTIVITA’  

VARIABILI; 

 LO SPORT IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA E’ AMICIZIA; 

 

Introduzione 

Il regolamento della Polisportiva esselle è così suddiviso: 

1. Informazioni 

Volte ai genitori ed agli atleti, utili a far conoscere la Polisportiva ed i suoi intendimenti, e le notizie di 

carattere burocratico (Es. visite mediche, quote di iscrizioni ecc). 

2. Norme 

Dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dagli allievi, per favorire la realizzazione del 

progetto sportivo-educativo, teso unicamente alla formazione dei vostri e nostri giovani. 

 

INFORMAZIONI: 

 ETA’: presso la Polisportiva esselle si possono iscrivere, bambini e bambine che abbiano compiuto i 

5 anni di età e che non superino i 17 anni di età, considerando i quattro progetti posti in essere 

dalla Polisportiva: esselle Beach Camp, esselle Active Camp, esselle English Camp, esselle College 

Camp; 

 ISCRIZIONI: Le iscrizioni si possono effettuare dietro il pagamento della quota di partecipazione al 

Campus, da effettuarsi tramite sito WEB. Per i genitori che iscriveranno più bambini presso il nostro 

centro polisportivo, vi saranno riduzioni della somma dovuta.  

 DURATA DEI Campus: Le lezioni, avranno inizio in date e orari diversi a seconda del campus 

prescelto.  

 IMPIANTI: Gli iscritti usufruiranno degli impianti sportivi e dei campi di gioco riservati loro presso la 

struttura dell’Hotel Basel / Bamby in Pescasseroli, dell’Hotel Kristiania / Kristall in Campitello 

Matese, dei campi allestiti presso il LIDO “dell’Aeronautica” di Latina, il Lido “Selene” di Gaeta e il 

Lido “Elga” di Santo Janni. Gli stessi verranno assegnati, mediante specifici criteri che la società 

adotterà, tenendo conto comunque dell’età degli atleti, degli orari e delle condizioni  



 
 

Meteo climatiche. Si cercherà comunque, di adottare parametri utili a fornire a tutti gli atleti, le 

condizioni migliori possibili, tenendo comunque conto, degli spazi a disposizione; 

 ASSICURAZIONE: Con l’iscrizione ogni atleta sarà assicurato come previsto dai vigenti dettami della 

O.P.E.S. l’Ente di Promozione Sportiva a cui la Polisportiva risulta Affiliata.  

 ATTIVITA’ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI: Potranno inoltre essere organizzate manifestazioni 

(tornei interni, feste, incontri con altre società etc.) riservate a tutti gli atleti della Polisportiva.  

 DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: Per gli iscritti è necessario consegnare oltre al modulo di iscrizione 

un certificato di attitudine alla pratica sportiva NON agonistica (buona salute), rilasciato dalle 

autorità competenti nei termini di legge; in mancanza di tale certificato NON potrà essere 

consentita la partecipazione all’attività sportiva del campus. Inoltre fotocopia della Tessera 

Sanitaria e fotocopia del libretto delle vaccinazioni, copia delle condizioni generali regolarmente 

firmata oltre che del modulo consenso cure mediche e del modulo consenso somministrazione 

farmaci.  

  VISITE MEDICHE: L’attuale normativa prevede che: 

Per la pratica sportiva NON agonistica dai 5 agli 11 anni, occorre il certificato medico attestante sana e 

robusta costituzione fisica. Dagli 12 anni in poi, occorre la visita medico sportiva, effettuata presso l’ASL 

competente o Centri Autorizzati. (Si consiglia a tutti i genitori, di effettuare la visita medico sportiva, anche 

in considerazione, che in essa è previsto l’esame elettrocardiografico) 

 

NORME 

Genitori ed allievi: siete invitati a prendere nota delle norme di seguito indicate, cha hanno il solo intento di 

far svolgere le attività della Polisportiva esselle, in modo serio e corretto. Si ricorda che le attività motorie 

proposte, non sono sport che si svolgono singolarmente, ma bensì di squadra, nel quale tutti i bambini sono 

indispensabili al funzionamento, alla condivisione e alla cooperazione di ogni singola attività. 

Non penalizzate, quindi, i compagni dei vostri figli e la società, ritenendo lo Sport superficiale; siate invece 

fedeli all’impegno preso e non considerate la nostra Polisportiva un posto dove parcheggiare i vostri 

ragazzi! 

REGOLAMENTO 

 I doveri dell'atleta sono: 

1. Prestare attenzione durante le attività che vengono impartite dagli insegnanti; 
1. Non masticare gomme, mangiare o bere durante le ore di attività; 
2. Non essere causa di disturbo ed interruzione delle attività; 
3. Indossare la divisa adeguata durante le attività; 
4. Non allontanarsi dalle attività, se non con l'espressa autorizzazione dell’insegnante che risponde 

della  
5. Vigilanza sugli allievi in quel momento; 



 
 
 

6. Non assentarsi, senza validi e giustificati motivi, dalle attività; 
7. Non utilizzare, in alcun modo, il cellulare durante le ore di attività; 
8. In particolare è vietato l’uso improprio del telefonino per riprendere situazioni o persone: queste 

circostanze configurano la violazione del diritto alla tutela della propria immagine e la lesione della 
privacy individuale. Il telefonino e gli altri dispositivi elettronici vanno quindi obbligatoriamente 
spenti e consegnati agli insegnanti, gli stessi quotidianamente verranno consegnati ed utilizzati 
nell’orario prefissato. 

9. Docenti e dirigenti hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti 
degli atleti in tutti gli spazi comuni che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di 
eventuali infrazioni. 

10. La polisportiva continuerà a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie 
ed i figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante la segreteria della polisportiva stessa. 

11. E' severamente vietato fumare. 
12. A giudizio insindacabile spetta agli organizzatori dei Campus esselle la formazione dei 

gruppi/squadre di lavoro e la composizione delle camere d’albergo. 
13. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 

pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o 
a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, la sanzione più grave ovvero 
l’allontanamento dal Campus. 
 

L'atleta, nell'ambito della polisportiva, deve altresì tenere un comportamento educato e corretto e in 
particolare: 

 Deve osservare le regole dettate dalla polisportiva sulla sicurezza dove si svolge l'attività sportiva, 
compresi i bagni; 

 Non deve esternare atteggiamenti o parole non consoni alla funzione educativa della polisportiva, 
oppure contrari alla morale comune; 

 Non deve tenere un comportamento che possa costituire pericolo per sé e/o per gli altri; 
 Non deve usare un linguaggio che risulti d'ingiuria, di minaccia o di diffamazione nei confronti degli 

altri alunni, degli istruttori o di altre persone;  
 Gli atleti sono tenuti ad avere nei confronti del Presidente, di tutto il personale tecnico, dei dirigenti 

e dei compagni sempre comportamenti ed atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo che 
fuori, quindi un comportamento rispettoso e civile, e ad usare un linguaggio corretto e controllato. 

 Non deve appropriarsi di beni di proprietà altrui o della polisportiva; 
 Non deve usare violenza fisica o psicologica nei confronti degli altri; 
 Non deve far uso di sostanze stupefacenti od alcooliche; 
 Non deve commettere fatti che turbino il regolare andamento della polisportiva, né arrecare offesa 

alla medesima; 
 Non deve arrecare offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni. 
 Non deve assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio che si traducano in 

comportamenti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti; 
 Non deve assumere comportamenti improntati a forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo. 
 Non deve sottrarsi sistematicamente e consapevolmente dalla frequenza e dall’impegno in una più 

discipline sportive e attività di lingua straniera del proprio percorso didattico formativo. 



 
 

 

 Tutte le attrezzature ed i locali prescelti per i Campus dalla Polisportiva esselle, devono essere 
trattati con riguardo, tenendo conto che sono di tutti. Non sono tollerati atteggiamenti tesi ad 
imbrattare, distruggere, rendere inefficienti in tutto o in parte le attrezzature in disamina. Ogni 
infrazione riscontrata, se arrecherà danno alle strutture della società, dovrà essere risarcita 
dall’autore, per il ripristino di quanto deteriorato; 

 E’ “assolutamente consigliato” fare la doccia per motivi igienici e salutari.  
 Per l’incolumità personale ed altrui, tutti gli allievi, non dovranno portare anelli, orologi e orecchini 

in genere, durante le attività sportive; 

 

 

 Per qualsiasi problema è bene informare il dirigente responsabile incaricato o l’istruttore preposto 
il quale provvederà in breve tempo a risolverlo. 

 

REGOLAMENTO – POLISPORTIVA esselle 

Il regolamento della Polisportiva esselle Associazione Dilettantistica, può essere scaricato dal web dai 

genitori, unitamente ai moduli di iscrizione, ed è parte integrante dell’adesione dei propri figli alla società, 

che verrà ratificata all’atto della riconsegna della modulistica debitamente compilata e consegnata in 

segreteria. 

RESPONSABILITA’ 

La Polisportiva esselle, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose private subiti all’interno 

della struttura in uso alla Società. Sarà buona norma non lasciare valori incustoditi durante le attività 

sportive. 

Gaeta, 10 giugno 2010. 
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