
REGOLAMENTO STAGE 
"Ritmica con il Cec 2020" 

1. L’iscrizione al Camp deve essere effettuata entro e non oltre il 01/04/2020 
da parte dell’esercitante la “potestà genitoriale”, di seguito denominato 
“genitore/i”. La procedura per iscriversi prevede i seguenti passaggi: 

a) Compilare il Modulo d’iscrizione online nell’apposita sezione 
“Iscrizione on line allo stage estivo di ginnastica ritmica”. 

b) Pagare la caparra di 100 euro o direttamente quota d’iscrizione tramite 
bonifico bancario e allegare in Upload la copia del bonifico bancario 
nell'apposita finestra " Upload " in fondo alla “Iscrizione on line allo 
stage estivo di ginnastica ritmica”, se è stata versata la caparra, il saldo 
deve essere effettuato entro la data sopra indicata e deve essere 
inviata copia del bonifico tramite upload attraverso la finestra "Upload". 

c) Congiuntamente al bonifico bancario allegare in Upload copia del 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, la fotocopia 
del Libretto Sanitario dello Sportivo, oppure inviare una mail da parte 
del Presidente delle società sportive che interverranno con la 
conferma che le socie partecipanti sono in regola con i certificati 
medici agonistici nel periodo dello stage. 

d) Allegare sempre in Upload il presente REGOLAMENTO con apposta la 
firma per presa visione. 

2. Quota di partecipazione: è indicata nel programma ed è comprensiva della 
caparra e del saldo. Con il pagamento della quota di partecipazione sarà 
compresa anche la quota di iscrizione annuale all’a.s.d. Centro Educazione 
corporea e questo avverrà con la sottoscrizione del Modulo d’Iscrizione 
online. 

3. Tesseramento: la partecipazione alle attività sportive dello stage 
presuppone l’iscrizione annuale anche alla nostra associazione sportiva 
dilettantistica Centro Educazione Corporea che decadrà naturalmente il 31 
agosto 2020. 



4. Modalità: lo stage si svolge nei luoghi, nel periodo e nelle modalità indicate 
nel programma. Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo 
esemplificativo. L’a.s.d. Centro Educazione Corporea (CEC) si riserva di 
apportare modifiche al programma proposto qualora particolari circostanze 
lo richiedano. 

5. Sistemazione: i partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel 
programma dotati di tutti i servizi necessari, presso cui saranno tenute 
eventuali lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche avranno luogo in 
palestra. Nel Campus proposto i posti sono limitati. La partecipazione allo 
stage è quindi garantita unicamente dopo aver effettuato il versamento 
della caparra. 

6. Caparra: è comprensiva nella quota di partecipazione e si intende a persona 
per ogni gruppo appartenente alle associazioni sportive dilettantistiche 
partecipanti.  

7. Annullamento: il CEC si riserva di annullare lo stage per cause di forza 
maggiore, per esigenze tecniche o per non aver raggiunto un numero 
minimo di partecipanti. In tale caso l’iscritto avrà diritto al rimborso totale di 
quanto versato. 

8. Rimborsi: in caso di rinuncia, per un problema oggettivo documentabile, il 
CEC restituirà la quota versata fino a 7 giorni prima della partenza dello 
stage. Dopo tale data nessun rimborso è dovuto. 

9. Responsabilità: L’Organizzazione precisa di non essere responsabile di 
eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi tipo di oggetto personale non 
da essa custodito. In presenza di particolari patologie durante il periodo 
dello stage, il CEC valuterà con il Coordinatore Sanitario la compatibilità 
della partecipazione del socio iscritto con l’attività dello stage, riservandosi 
il diritto di accettarne o meno la relativa iscrizione o il normale svolgimento 
delle attività sportive. 



10.Trasporti: sottoscrivendo il Modulo d’Iscrizione, si autorizza il CEC o aziende 
di trasporti da essa scelte, a trasportare la/il propria/o figlia/o, ove vi fosse la 
necessità, per la buona riuscita delle attività. Gli automezzi utilizzati saranno 
assicurati a norma di legge. In caso di qualsivoglia sinistro sarà 
l’assicurazione del mezzo di trasporto a rispondere per eventuali danni. 

11.Urgenze: I genitori devono comunicare al CEC il/i recapito/i completo/i preso 
cui sono sempre reperibili al fine di essere contattati in caso di necessità. In 
caso di inosservanza o di irreperibilità le decisioni prese dal CEC, anche in 
caso di urgente necessità, sono considerate valide e riconosciuti eventuali 
esborsi. 

12.Assicurazioni: Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione oltre che 
base anche integrativa all’A.I.C.S. ente di promozione sportiva nazionale, che 
risponderà in caso di necessità ed evenienza. L’a.s.d. Centro Educazione 
Corporea si ritiene responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti 
dalle polizze assicurative stipulate con il tesseramento alla nostra 
associazione. Il genitore si impegna a rinunciare a qualsivoglia azione per 
ulteriori risarcimenti danni nei confronti del CEC e dei suoi collaboratori, per 
qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere durante le attività. 

13.Informativa in materia di protezione dei dati 
personali. Adeguamento al Regolamento Ue 2016/79 (GDPR). Come 
da regolamento UE 2016/679, articolo 7, i dati inseriti saranno trattati 
unicamente per finalità connesse al procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; le finalità riguardano unicamente l’iscrizione 
alle attività per cui viene fatta richiesta. La richiesta del certificato medico 
è collegata unicamente alla finalità della prova della buona salute 
dell’atleta che richiede l’iscrizione alle attività sopracitate. Come da 
articolo 5 par. 1 del regolamento UE 2016/679, I dati richiesti verranno 
conservati per dieci anni con le finalità di archivio storico e collegamento 
di documenti a fini legali. 
Per la cancellazione dei dati si rimanda all’articolo 17 del regolamento UE 
2016/679 (diritto all’oblio). I genitori dei soci partecipanti consentono al 



Titolare l’utilizzo delle immagini, del nome e della voce del proprio figlio, 
attraverso riprese fotografiche e/o audiovisive, per finalità di carattere 
promozionale, sia attraverso pubblicazioni a stampa che sul sito e sui canali 
social quali Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube, tutti di pertinenza. I 
trattamenti riguarderanno dati personali e saranno limitati a quelli 
strettamente pertinenti e funzionali alle finalità perseguite. 

14. Norme di comportamento.  Osservare scrupolosamente le regole del 
vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. 
Mantenersi sempre uniti al gruppo e attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori. In albergo tenere un comportamento corretto, avendo cura 
della propria stanza. Al momento della consegna delle camere tutti sono 
invitati a controllare il materiale in dotazione e gli arredi. Portare con sé il 
documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. 

 Data ______________                                                     firma Genitori o f.p. 

               

                                                                   ________________         ______________ 


	REGOLAMENTO STAGE
	"Ritmica con il Cec 2020"

