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Regolamento Generale dei Camp: 

I Camp presentati in questo programma sono organizzati da Eat-Sleep-Play ASD in collaborazione con alcune società partner 
e nascono con l’obiettivo istituzionale di promozione dell’attività sportiva in oggetto del camp.  

La partecipazione al Camp è subordinata al tesseramento presso la Eat-Sleep-Play ASD che è un’associazione sportiva 
dilettantistica affiliata all’AICS Treviso.  

La partecipazione deve rispettare il presente “Regolamento Generale del Camp” creato per una buona riuscita dell’evento 
e anche di tutte le clausole indicate nella documentazione del camp consegnata al partecipante. 

Per l’organizzazione dei Camp l’organizzatore si avvale di servizi acquistati da fornitori specializzati nei vari settori interessati.  

1. Iscrizione/tesseramento. La richiesta di Iscrizione/tesseramento dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto ricevendone copia. L’accettazione dell’iscrizione si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione dell’iscrizione, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma 
al partecipante, anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al Camp non contenute nei documenti, negli 
opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore prima dell’inizio del Camp. Eat-
Sleep-Play si riserva il diritto di non effettuare il Camp qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, 
informandone i partecipanti in forma scritta con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del Camp.  

2. Pagamenti. L’acconto sul prezzo del Camp da versare all’atto dell’iscrizione e le modalità del saldo risultano specificate 
nelle “modalità di iscrizione”. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce la risoluzione di 
diritto e la non partecipazione al camp.  

3. Recesso. Al Partecipante che receda dal contratto prima della partenza, sarà corrisposto l’importo della penale nella 
misura di seguito indicata: a) 50% della quota di partecipazione comprensiva da 50 a 31 giorni antecedenti la data di inizio 
del Camp; b) 75% della quota di partecipazione da 30 a 11 giorni antecedenti la data di inizio del Camp; c) 100% della quota 
di partecipazione nei 10 giorni antecedenti la data di inizio del Camp. Quanto sopra si rende, ovviamente, necessario 
soprattutto per attribuzione delle stesse da parte della struttura ricettiva.  

4. Obblighi dei partecipanti. I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità valido. Essi inoltre dovranno 
attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti e alle disposizioni di buon senso. 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 partecipante 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’ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso lo stesso all’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. Il partecipante è tenuto a comunicare per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, eventuali particolari esigenze personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
Camp, sempre che ne risulti possibile l’attuazione da parte dell’organizzatore.  

5. Partecipazione a iniziative sportive. Qualora il Camp preveda la partecipazione del partecipante in veste di atleta, e/o 
allenatore, e/o accompagnatore a una iniziativa sportiva promossa dall’organizzatore, lo stesso dovrà: a) conoscere e 
rispettare il regolamento generale dell’iniziativa sportiva a cui prende parte; b) essere consapevole che partecipare a eventi 
sportivi è potenzialmente un’attività a rischio; c) iscriversi volontariamente e assumersi tutti i rischi derivanti dalla 
partecipazione all’iniziativa sportiva; d) sollevare e liberare l’organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione comunale, gli 
sponsor, i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla 
partecipazione all’iniziativa sportiva alla quale prende parte; e) concedere la propria autorizzazione a tutti gli enti sopra 
elencati a utilizzare fotografie e, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.  



  Eat-Sleep-Play 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
  Sede Legale: Viale della Repubblica 193/B, 31100, Treviso (TV) 

  Sede Operativa: Via Nascimben 1/B, 31100, Treviso (TV) 
  P.IVA e C.F.: 04788770263 
                                           Tel: + 39 335 5283370 – Mail: cb@playcamp.it 

         
 

 
 

6. Condizioni assicurative. L’organizzatore risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti 
dalla polizza assicurativa stipulata. Potrà essere cura dei partecipanti richiedere copia della polizza preventivamente 
all’inizio delle attività. 

f.to Eat-Sleep-Play ASD  
Il Presidente 
Claudio Busato 
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