
REGOLAMENTO (allegato all’iscrizione)

L'associazione sportiva dilettantistica ASD Juvenilia organizza a PALUZZA il campo estivo “VOLLEY CAMP”  
per l'anno 2019 per atlete nate nelle annate 2004-2005-2006-2007. Eventuali casistiche relative all'età di  
partecipazione saranno valutate dall’Associazione.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili e devono essere regolarizzate entro il 30  
MAGGIO 2019

PERIODI
Il Volley Camp sarà attivo da domenica 25 agosto a sabato 01 settembre (arrivo domenica dalle 10.00 e 
partenza sabato entro le 10.00). L’arrivo e la partenza sono con mezzi propri.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
- Modulo di iscrizione, sottoscritto da un genitore o tutore legale (scaricabile dal sito JUVENILIA)
- Certificato medico sportivo agonistico valido; senza tale certificato l'iscritto non potrà partecipare 

alle attività sportive.
- Eventuale certificato attestante intolleranze alimentari, patologie e/o terapie in atto, comprese le 

terapie da assumere al bisogno.

Eventuali terapie da assumere durante il campo dovranno essere segnalate al momento dell'iscrizione e 
consegnate all'operatore al momento della partenza da parte del genitore.

L'intera  documentazione  dovrà  essere  consegnata  presso  la  sede  dall'associazione  sportiva  o  via  mail  
volley@asdjuvenilia.com

REGOLE INTERNE E MODALITA'
Nessun partecipante potrà lasciare il centro o le strutture designate da solo, il genitore dovrà ritirare le  
atlete  all'interno  del  centro.  Le  atlete  saranno  riconsegnate  esclusivamente  al  genitore  o  a  persona 
delegata dallo stesso.
In caso di inosservanza delle suddette norme o di ingestibilità delle atlete da parte degli organizzatori, si  
potrà decidere di allontanare o di non accogliere un'ulteriore domande di iscrizione.
I partecipanti non si possono allontanare senza i tutori dai confini della struttura, stabiliti il giorno di arrivo.  
Verrà data tempestiva comunicazione ai genitori nel caso vi siano ragazzi  con manifesta intolleranza al  
regolamento e/o al programma.
Pur vigilando ragionevolmente, si declina ogni responsabilità in ordine a smarrimenti o danneggiamenti di 
cose e/o indumenti, nonché telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici.
La cartellonistica affissa all'interno dell'area è da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI
Durante la giornata non sarà permesso l'uso di dispositivi elettronici e cellulari. Sono previste due finestre  
temporali di un’ora circa nelle quali i telefoni sono consentiti per telefonate, messaggi e svago: dopo pausa  
pranzo e dopo cena. Dopo le 22 i dispositivi saranno ritirati.
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SUGGERIMENTI - COSA PORTARE

Crema  solare  con 
protezione.

Accappatoio. Spazzolino e dentifricio. Almeno 10 t-shirt.
Pantaloni  lunghi  e  corti 
(anche un paio di jeans). 
Felpa o pile.

K-way. Ciabatte. Cambi  personali 
(mutande/calze).

Costume  piscina  ed 
eventuali accessori.

Zainetto.
Cappellino.

Bagnoschiuma.
Shampoo/balsamo.

Tuta da ginnastica.
Scarpe ginnastica.

Sandali o infradito.

-------------------

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ……………………………………..………….............................…………………….………………………

Dichiara che mio figlio/a …………………………………………………………………………………………………………..

Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di  
frequentazione del Volley Camp (attività sportive, escursioni a piedi, giochi all’aperto).

Dichiaro inoltre:

 Di  essere  a  conoscenza  delle  attività  proposte  e  di  approvare  il  metodo  educativo  utilizzato 
dall'associazione proponente fondato sulla vita semplice, sportiva e senza eccessive comodità.

 Di manlevare da ogni responsabilità civile e/o penale gli operatori e istruttori sempre che non sia  
dimostrabile  un  loro  comportamento  gravemente  irresponsabile  e  non  sia  loro  adducibile  lo 
svolgimento di attività indebitamente pericolose.

 Che quanto dichiarato corrisponde al vero e sollevo l’associazione ASD Juvenilia da responsabilità  
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

 Di aver letto il  regolamento del campus, di conoscerne le finalità, di condividerne programmi e 
metodologie e di averlo accettato.

Bagnaria Arsa, il ________________

_____________________________
Firma del genitore o facente veci
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