PARMA DAY CAMP TOUR

E S TAT E 2 0 1 3
SELEZIONARE IL PERIODO

1 lug\ 6 lug - Fosso Ghiaia (RA)
8 lug\ 13 lug - Vigarano Mainarda (FE)

Quota settimanale

15 lug\ 20 lug Fonte dell’Ovo (RSM)

230.00 €

COGNOME

DATI DEL RAGAZZO

NOME

NATO A

RESIDENTE A

IL

VIA

N°

CAP

CODICE FISCALE

DATI DEL GENITORE AVENTE LA PATRIA POTESTÁ
COGNOME

NOME

RESIDENTE A

VIA

N°

CELL.

TEL.

NATO A

CAP
MAIL

IL

CODICE FISCALE

RISPONDERE ALLE SEGUENTI RICHIESTE DI INFORMAZIONE

Organizzazione

I Parma Day Camp Tour 2012 sono organizzati da Futuri Campioni S.r.l. L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp in caso di forza maggiore,
o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo al rimborso delle somme versate con l’espressa esclusione di ogni altro risarcimento.

Il ragazzo gioca già in una squadra?

SI

NO

se SI quale?

Il ragazzo ha una squadra del cuore?

SI

NO

se SI quale?

Dati per una corretta vestizione

Altezza

In quale ruolo?

cm

Peso

Kg

Esigenze particolari
Il ragazzo soffre di allergie particolari
Il ragazzo sta seguendo cure mediche?

SI

NO

se SI specificare

Comunicazione
Come è venuto a conoscenza delle nostre attività? Volantino

Pubblicità

Website

Stadio

Amici

Già partecipante

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
1) E’ possibile prenotare il proprio PARMA DAY CAMP TOUR telefonicamente
chiamando il numero 380 1468465 dalle ore 10 alle 19 oppure inviando una
mail a info@futuricampioni.it.
2) Entro dieci giorni dalla prenotazione telefonica è necessario inviare via fax al numero
0544 200379 oppure via mail info@futuricampioni.it
a) Scheda di iscrizione debitamente compilata
b) Ricevuta del pagamento effettuato con bonifico bancario
c) Fotocopia stato di famiglia rilasciato su carta libera
d) Fotocopia del certificato delle vaccinazioni
e) Fotocopia certificato di residenza rilasciato su carta libera
f) Fotocopia certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per attività
non agonistica (libretto dello sportivo) in corso di validità
g) Fotocopia tesserino sanitario
h) Fotocopia del tesserino del codice fiscale
i) Fotocopia documento di identità
3) Il Pagamento della quota dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato
a FUTURI CAMPIONI Srl
IBAN: IT 61 Z 06010 13107 100000001646
causale: PARMA DAY CAMP TOUR, location, periodo scelto, nome cognome
iscritto.
4) All’arrivo al camp il primo giorno del periodo scelto andrà consegnata la seguente
documentazione:

a)
b)
c)
d)

Documenti originali trasmessi al momento dell’iscrizione e richiesti al punto 2)
N. 2 fotografie in formato tessera
Carta di identità del partecipante
Originale certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per attività non
agonistica (libretto dello sportivo) in corso di validità

DATA

FIRMA

Si dichiara di:
a) Aver letto e accettato Le Condizioni generali
b) Aver letto e accettato la Dichiarazione di autorizzazione al
trattamento dei dati personali
c) Di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi degli artt.
1341 e 1345 cod.civ. le seguenti clausole: (art. 2) Date soggiorni, (art. 4)
Modalità di iscrizione, (art. 6) Eventuali cambi, (art. 8) Obblighi del
Partecipante, (art. 10) Esonero di responsabilità, (art. 11) Clausola risolutiva
espressa, (art. 12) Recesso.

DATA

FIRMA

CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità e le condizioni di
partecipazione dei soggiorni denominati "Parma Day Camp Tour” organizzati da Futuri Campioni S.r.l. Le presenti Condizioni Generali formano
parte integrante e sostanziale dell’iscrizione, presenti nel Sito e qui di
seguito richiamate.
1) Definizioni
Parma Day Camp Tour: trattasi di corsi di calcio estivi rivolti a ragazzi con
età compresa tra i 5 ed i 12 anni. Lo staff tecnico dei Parma Day Camp
Tour è formato da allenatori in possesso del patentino F.I.G.C. e/o laureati
presso la facoltà universitaria di “Scienze Motorie”.
Organizzatore: I Parma Day Camp Tour sono organizzati da Futuri Campioni
S.r.l.
Coordinatore: identifica il referente dell’Organizzatore presso ogni Parma
Day Camp Tour.
Partecipante: il ragazzo, con età compresa fra i 5 ed i 12 anni, che
partecipa ai Parma Day Camp Tour con la preventiva espressa autorizzazione da parte del soggetto/soggetti esercente/i la potestà genitoriale sul
medesimo.
2) Date soggiorni
Le date del Parma Day Camp Tour sono quelle espressamente indicate
nella sezione “Periodi” della sezione Parma Day Camp Tour del sito
internet www.parmafootballschool.com e sono da Lunedì 1 Luglio a Sabato
6 Luglio a Fosso Ghiaia (RA), da Lunedì 8 Luglio a Sabato 13 Luglio a Vigarano
Mainarda (FE), da Lunedì 15 Luglio a Sabato 20 Luglio
a Fonte dell’Ovo (RSM)
3) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante
Le prestazioni a cui ha diritto il Partecipante sono quelle indicate espressamente nel sito internet www.parmafootballschool.com nella sezione
“Quote” al capoverso “La quota comprende”.
Il trasferimento per e da la sede del Parma Day Camp Tour è da intendersi
sempre a cura, carico e responsabilità del Partecipante.
4) Modalità d’iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposita Scheda di
Iscrizione. La Scheda di Iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte
e sottoscritta da parte del soggetto/soggetti esercente/i la potestà genitoriale sul Partecipante. La validità dell’iscrizione è subordinata (i) alla presentazione di tutta la documentazione espressamente indicata nella sezione
“Iscriviti” del Sito (salvo quanto disciplinato al successivo punto 7) al
momento della sottoscrizione della scheda di adesione occorre versare un
acconto di € 80 mentre il relativo saldo di € 150 dovrà essere effettuato
una settimana prima di inizio del Camp.
5) Modalità di pagamento
Il versamento della somma è da effettuarsi tramite bonifico bancario alle
coordinate bancarie indicate nella scheda di iscrizione.
6) Eventuali cambi
L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare i Parma Day
Camp Tour in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il
numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate entro 10 giorni ed espressa esclusione di ogni
altro risarcimento. Sarà cura dell’Organizzatore comunicare, almeno 10
giorni prima della data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica
o annullamento delle date prescelte.
Qualora il Partecipante intenda richiedere un cambiamento del/i turno/i
scelto/i per Parma Day Camp Tour dovrà fare opportuna richiesta scritta
a Futuri Campioni S.r.l. chiamando al numero 380 1468465 almeno 10
giorni prima della data di partenza. La relativa richiesta verrà soddisfatta
compatibilmente con le disponibilità di posti senza che in nessun caso tale
richiesta dia diritto automatico alla variazione.
7) Documenti necessari
Ogni partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione
richiesta all’arrivo alla sede del Parma Day Camp Tour: scheda di iscrizione
debitamente compilata, ricevuta del pagamento effettuato con bonifico
bancario, stato di famiglia e certificato di residenza rilasciato su carta
libera, fotocopia del certificato delle vaccinazioni, certificato medico di sana
e robusta costituzione fisica per attività non agonistica (libretto dello
sportivo) in corso di validità, fotocopia tesserino sanitario, fotocopia del
tesserino del codice fiscale, documento di identità.
8) Obblighi del Partecipante
Ogni Partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali specifiche

fornite loro dall’Organizzatore, nella persona del Coordinatore. Il/i soggetto/i
esercente/i la potestà genitoriale sul Partecipante esonerano fin d’ora
l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata
osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi e regole. In particolare,
il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul Partecipante, sarà
chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni derivanti da un comportamento scorretto ed illecito del Partecipante stesso. L’Organizzatore si riserva
il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante del
Parma Day Camp Tour nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle
sopracitate regole fornite con obbligo del/dei soggetto/i esercente la potestà
genitoriale di provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a
casa il Partecipante escluso.
9) Assistenza e assicurazioni
Presso Parma Day Camp Tour, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale
richiesta di assistenza e/o eventuale reclamo al Coordinatore. La quota di
partecipazione include una polizza infortuni e responsabilità civile, la cui
copertura comprende unicamente il periodo di effettivo soggiorno del
Partecipante presso Parma Day Camp Tour con esclusione del viaggio e di ogni
altra voce non ricompresa. I massimali della polizza RCT sono i seguenti: €
1.500.000 in caso di sinistro € 1.500.000 persone danneggiate e €
1.500.000 per danni a cose e a terzi. I massimali della polizza infortuni sono i
seguenti: € 80.000 per invalidità permanente, € 50.000 per morte.
10) Esonero di responsabilità
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli
eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non
autorizzate assunte dal Partecipante nel corso della permanenza presso Parma
Day Camp Tour), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento da e alla
località prescelta, se escluso dalla quota di partecipazione), da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
11) Clausola risolutiva espressa
La mancata presentazione della documentazione indicata all’articolo 7
“Documenti Necessari” al momento dell’arrivo al Parma Day Camp Tour
comporterà, previa contestazione, la risoluzione con effetti immediati del
presente contratto, con facoltà dell’Organizzatore di trattenere ogni somma
ricevuta, e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti.
12) Recesso
Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell’inizio di Parma Day Camp Tour,
mediante comunicazione da inviarsi a Futuri Campioni S.r.l. via fax al numero
0544 200379. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione
perviene all’Organizzatore. Qualora la comunicazione di recesso pervenga
almeno 10 gg prima della data di partenza, il Partecipante ha diritto alla
restituzione della quota già versata. Dopo tale termine, l’Organizzatore
applicherà una detrazione del 10% dell’intera quota fino a 5 giorni prima
dell’inizio del turno e del 20% oltre tale termine di 5 giorni. A soggiorno iniziato,
la rinuncia non comporta la restituzione della quota integralmente versata.
13) Foro Competente
Qualsiasi controversia tra l’Organizzatore ed il Partecipate per l’interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà competente in via
esclusiva il Foro di Parma.
14) Miscellanee
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali
si fa riferimento al Codice Civile.

Data

Firma leggibile del genitore

Nel rispetto degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile si confermano ed approvano
espressamente le seguenti clausole del presente incarico: Art.3 Prestazioni a cui a diritto il
Partecipante; Art.9 Assistenza ed Assicurazioni, Art. 10 Esonero da Responsabilità, Art.11
Clausola risolutiva espressa, Art.12 Recesso, Art.13 Foro Competente.

Firma leggibile del genitore

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ISCRIZIONE AL PARMA DAY CAMP TOUR
COGNOME NOME DEL PARTECIPANTE
NOME COGNOME DELL’ESERCENTE LA POTESTÁ GENITORIALE
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DOMICILIO (INDIRIZZO)
LOCALITÁ

CAP

NUMERO TELEFONO

PROVINCIA
CELLULARE

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente modulistica è obbligatorio, ai sensi dell’art.13 del DLGS 196/2003, ai fini dell’iscrizione ai Parma Day
Camp Tour per l’estate 2012. I dati verranno utilizzati da A.S.D. CHALLENGE PARMA F.C. e da FUTURI CAMPIONI S.r.l. Il trattamento dei dati è improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti informatici e con modalità cartacee.
Il titolare del trattamento dei dati è A.S.D. CHALLENGE PARMA F.C. e FUTURI CAMPIONI S.r.l.
Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Do il consenso

Data

Firma leggibile del genitore

Il conferimento dei dati personali utilizzati da A.S.D. CHALLENGE PARMA F.C. e da FUTURI CAMPIONI S.r.l. è facoltativo per fini statistici e di mercato,
comunicazioni commerciali e/o per l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi;
per l’invio di comunicazioni commerciali interattive.
Do il consenso

Nego il consenso

Data

Firma leggibile del genitore

CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI
Il conferimento dei dati personali utilizzati da A.S.D. CHALLENGE PARMA F.C. e da FUTURI CAMPIONI S.r.l. è facoltativo per cedere a A.S.D. CHALLENGE
PARMA F.C. e FUTURI CAMPIONI S.r.l. il diritto di utilizzare le immagini filmate o fotografiche del Partecipante nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo
informativo o pubblicitario relativo ai Parma Day Camp Tour. Tale conferimento autorizza che le riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza
limiti di tempo e passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite ed in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente
conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano comunque
rispettanti i diritti all’onore e alla reputazione del Partecipate.
Dichiaro inoltre che sia io, sia il Partecipante, non avremo alcunché a pretendere da FUTURI CAMPIONI S.r.l. e/o da Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per
qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte di A.S.D. CHALLENGE PARMA F.C. e FUTURI CAMPIONI S.r.l. e/o dei Vostri aventi causa delle surriferite
riprese e fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce del Partecipate.
Do il consenso

Nego il consenso

Data

Firma leggibile del genitore

