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REGOLAMENTO ADVENTURE CAMP 2022 
 
 

Il nostro Camp, pensato nelle ultime settimane delle vacanze estive e coprendo l’intera giornata, 
vuole essere aiuto concreto a voi famiglie per la gestione del periodo estivo dei vostri bambini e 
ragazzi. 
Anche per affrontare il tempo dell’estate ci vuole stile e noi non lo diamo certo per scontato. 
I vostri figli, per noi, non sono nomi di un elenco, ma persone preziose e uniche da accompagnare 
con gioia e competenza in un pezzettino del percorso della loro crescita. Per questo motivo i nostri 
numeri sono limitati e bambini e ragazzi sono suddivisi a loro volta in squadre. Abbiamo così 
tempo di salutarci, ascoltarci, aspettarci, accorgerci di chi manca, guardarci. 
Come istruttori viviamo con passione la professione che abbiamo scelto. Ciascuno di noi con la 
propria storia personale, con l’esperienza che ha maturato, i propri talenti e limiti si mette in gioco 
nelle settimane, nelle singole giornate, per essere per ogni bambino e ragazzo punto di riferimento 
sicuro al quale affidarsi con fiducia. 
  
Le semplici regole esposte ci aiutano ad organizzare e vivere al meglio l’esperienza del Camp 
assieme ai vostri figli. 
 

1. Età dei partecipanti: il Camp è aperto ai bambini e ragazzi nati dal 2013 al 2008:   terza 
elementare – terza media frequentata nell’anno in corso. 

2. Sede: le attività del Camp si svolgono presso la sede di Adventure Team (via Caduti del 
lavoro 3, Lonato del Garda) e nel bosco presso la rocca viscontea di Lonato. 

3. Quota settimanale: 90€  fratello 10€, secondo fratello 20€ 
4. Orario: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 possibilità di ritiro anticipato previa comunicazione al 

responsabile dalle ore 13.30 alle ore 14.00  
5. Acconto per ogni settimana prenotata: € 40,00 

Si versa al momento dell’iscrizione e corrisponde all’impegno che Adventure Team si 
assume nel preparare il Camp. 
Per questo motivo l’acconto non sarà restituito in caso di mancato utilizzo del servizio da 
parte dell’iscritto. L’acconto è relativo a ciascuna delle settimane di Camp prenotate. 

6. Modalità di versamento acconto e saldo: è possibile effettuare il versamento di acconto e 

saldo tramite bonifico al seguente IBAN: IT36Y0329601601000067201412 intestato ad 

Adventure-Team A.S.D. Indicando nella causale:  Adventure Camp + Acconto/Saldo + 

Cognome e Nome del partecipante 

7. Allergie e intolleranze: all’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di 
varia natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, problemi motori o attività che non 
possono essere praticati per qualsiasi motivo ecc.) 

8. Certificato medico: per poter frequentare il camp, è obbligatorio consegnare copia di 
certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per l’anno in corso. In caso di 
mancata consegna della copia del documento l’assicurazione non risponde per eventuali 
danni subiti dal partecipante. 
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9. Ritiro a fine giornata: per una maggiore sicurezza ogni genitore dovrà compilare e 

consegnare il foglio deleghe, sopra al quale dovranno essere specificate le persone 
autorizzate dai genitori a ritirare dal centro estivo il proprio figlio. 

10.  Saldo: Il saldo della quota settimanale, deve essere obbligatoriamente fatto a inizio 
settimana. 

11. Uscita: Nessun bambino /ragazzo verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria 
abitazione, salvo autorizzazione scritta dei genitori nella quale si solleverà la società 
sportiva dilettantistica Adventure Team da qualsiasi responsabilità. 

12. In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e 
nell’eventualità non si presentasse nessuno all’orario di ritiro, i ragazzi rimarranno 
all’interno del centro estivo in compagnia di un istruttore. 

13. Privacy: al momento dell’iscrizione viene richiesta l’autorizzazione ai genitori per 
l’esecuzione di foto e filmati che potranno essere pubblicati sul sito dell’associazione e sui 
suoi canali social. 

14. Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva (scarpe chiuse comode, maglietta e 
cappello). E’ necessario un cambio completo. E’ obbligatorio personalizzare gli accessori dei 
bambini scrivendo il nome. 

15. L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai 
ragazzi e consiglia pertanto di non portare con se telefonini, videogames, oggetti preziosi, 
ecc. 

16. Pasti: Il pranzo e la merenda non sono compresi nella quota, quindi i partecipanti sono 
tenuti a portare da casa il necessario. L’organizzazione metterà a disposizione un freezer 
per tenere al fresco alimenti e bevande. Si consiglia di contrassegnare i propri contenitori 
di cibo e bevande in modo da non smarrire o confondere nulla. 

17. L’organizzazione, in accordo con lo staff esecutivo, ha facoltà di espellere qualunque 
iscritto che non rispetti le regole o rechi danni a cose e persone. 

 
 
Per Presa visione e accettazione del regolamento: 
 

In Fede 
 

……………………………………………………………… 
 


