
AIB SUMMER CAMP 2023 - Regolamento  

CONDIZIONI GENERALI AIB SUMMER CAMP 2023 
Il presente contratto disciplina le modalità e le condizioni di partecipazione al progetto AIB CAMP. 
Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, iscrizione e 
conferma dell'iscrizione, insieme alle sezioni “Quote” e “Prenota”, presenti nel Sito e qui di seguito 
richiamate: 
 
1) Definizioni 
AIB Summer Camp identifica il progetto di Camp rivolto a ragazzi e ragazze con età compresa tra i 
10 e i 16 anni  tesserati o non tesserati AIB (nati tra il 2013 e il 2007).  
Lo staff tecnico di AIB Summer Camp è formato da allenatori in possesso del patentino F.I.G.C. e 
appartenenti al Settore Giovanile di AIB. 
Organizzatore: significa Asd Accademia Isola Bergamasca. 
Direttore:   referente dell’Organizzatore Emanuele Facchinetti 
Partecipante: il/la ragazzo/a, con età compresa fra i 10 e i 16 anni (nati tra il 2013 e il 2007) che 
partecipa a AIB Summer Camp con la preventiva espressa autorizzazione da parte del 
soggetto/soggetti esercente/i la responsabilità parentale sul medesimo. 
Sito: identifica il sito internet www.accademiaisolabergamasca.it 
 
2) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante 
Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono 
esclusivamente quelle espressamente indicate nella scheda d’iscrizione ed alla voce indicata sul sito 
“La Quota comprende”, salvo eventuali componenti aggiuntive e/o servizi accessori espressamente 
richiesti dal Partecipante contestualmente alla propria iscrizione ed accordati dall’Organizzatore. 
Resta inteso che il trasferimento per e da AIB Summer Camp è da intendersi sempre a cura, carico 
e responsabilità del partecipante. 
 
3) Modalità d'iscrizione 
L'iscrizione deve essere effettuata utilizzando il modulo di iscrizione ON LINE che dovrà essere 
compilato da parte dell’esercente/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in tutti i campi e spazi 
obbligatori e diventerà effettiva solo dopo la verifica del pagamento dell’intera quota (da effettuare 
con bonifico bancario). La validità dell’iscrizione è subordinata all’invio a mezzo internet o alla 
consegna a mano presso la sede di svolgimento indicata dall’Organizzatore di tutta la 
documentazione espressamente richiesta. 
In mancanza, nessuna responsabilità ed onere potranno essere addebitati all’Organizzatore. 
 
4) Date svolgimento ed eventuali cambi – Programma 
Il camp si svolgerà da lunedi 19 a venerdi 23 giugno 2023 
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare AIB Summer Camp in caso di forza 
maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti, con obbligo 
unicamente al rimborso delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni altro 
risarcimento. Sarà cura dell'Organizzatore comunicare, almeno 7 giorni prima della data di inizio del 
periodo prescelto, un’eventuale modifica o annullamento delle date prescelte. 
 
 
 
 

http://www.accademiaisolabergamasca.it/


 
 
Programma: 
dalle ore 8:30 alle ore 9:00 accoglienza 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 attività sportive 
dalle ore 12:30 alle ore 14:00 pausa pranzo e relax 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 attività sportive 
dalle ore 17:00 alle ore 17:30 merenda 
dalle ore 17:30 alle ore 18:00 check out  
 
E’ prevista un’uscita pomeridiana presso la piscina di Chignolo d’Isola  (il giorno sarà comunicato 
successivamente ai partecipanti)  
 
5) Tariffe 
 

Quota di iscrizione intera 
 (esterni) 

Quota iscrizione per Tesserati AIB 
stagione 2022/2023 

€ 200 € 170 

PROMOZIONI: 
Sconto fratelli/sorelle (anche non tesserati AIB)  

€ 20 per ogni componente in più della famiglia che si iscrive  

 
La quota di iscrizione ad AIB SUMMER CAMP comprende: 

• Istruttori qualificati  

• Kit tecnico  

• Pranzo e merenda 

• Utilizzo di docce 

• N. 1 uscita in piscina 

• Assicurazione 
 
 
6) Documenti necessari 
Ogni Partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione richiesta, nei tempi e 
modi espressamente indicati al punto 3) “Modalità d’iscrizione”. La mancanza di uno solo dei 
documenti impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione a AIB 
Summer Camp, senza alcuna responsabilità per l’Organizzatore. La mancata presentazione della 
documentazione richiesta nella “Scheda di iscrizione” indicata nella sezione “Documenti da portare 
al Camp” renderà di fatto impossibile la partecipazione all’AIB Summer Camp, e costituirà grave 
inadempimento a carico del Partecipante, sanzionato ai sensi del successivo art. 10. 
Inoltre il partecipante dovrà essere obbligatoriamente fornito di occhiali protettivi antiurto con 
montatura in celluloide e con lenti infrangibili graduate in policarbonato (se necessita di occhiali 
durante le attività sportive). In alternativa potrà usare lenti a contatto (ma dovrà essere 
autonomo nell'indossarle e nel rimuoverle). 
 
7) Obblighi del Partecipante 
Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a 
quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall'Organizzatore, nella persona del 
Direttore. Il/i soggetto/i esercente/i la responsabilità 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 
responsabilità 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 da AIB Summer 
Camp nell'ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopracitate regole fornite con obbligo 
del/dei soggetto/i esercente la responsabilità genitoriale di provvedere a proprie cure, spese e 
responsabilità a far rientrare a casa il Partecipante escluso. 
Il Partecipante ha inoltre l’obbligo di comunicare all’Organizzatore eventuali allergie e/o intolleranze 
alimentari o divieto di cibi per motivi religiosi. La comunicazione deve essere fatta via email 
all’indirizzo accademiaisolabergamasca@gmail.com contestualmente all’invio della domanda di 
iscrizione.  
 
 
8) Assistenza e assicurazioni 
Presso AIB Summer Camp, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta di assistenza 
e/o eventuale reclamo al Direttore. La quota di partecipazione include una polizza infortuni e una 
polizza di responsabilità civile contro terzi, la cui copertura comprende unicamente il periodo di 
effettiva permanenza del Partecipante presso AIB Summer Camp con esclusione di ogni altra voce 
non ricompresa. 
 
9) 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 AIB Summer Camp), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento da e verso la sede sportiva 
del Camp prescelto, 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. 
 
10) Clausola risolutiva espressa 
La mancata presentazione della documentazione, indicata nella scheda di iscrizione e nel presente 
regolamento, e richiamata al punto 3) “Modalità d’iscrizione”, al momento dell’arrivo a AIB  Summer 
Camp 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. 
 
 
11) Recesso 
Saranno restituite tutte le somme versate per situazioni legate alla pandemia Covid-19 qualora il 
Partecipante sia impossibilitato a partecipare per disposizioni delle autorità sanitarie prima 
dell'inizio del camp (senza consegna del Kit gioco al partecipante)  
Per il riconoscimento di tale diritto, le motivazioni vanno tempestivamente notificate e 
documentate tramite e-mail all'indirizzo accademiaisolabergamasca@gmail.com 
 
Il Cliente, prima dell’inizio del camp, ha comunque diritto di recedere dal Contratto, senza pagare 
penali, nell’ipotesi in cui l’Organizzatore modifica, dopo la conclusione dell’iscrizione del Cliente, in 
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modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi precedentemente offerti al Cliente, 
che non sono accettate dal Cliente stesso. 
In tal caso il Cliente può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’Organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte.  
 
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del servizio, il Cliente ha 
diritto di recedere dal Contratto, prima dell’inizio del turno prescelto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il servizio, ma non ha diritto 
all’indennizzo supplementare. 
 
Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell’inizio del camp mediante comunicazione da 
inviarsi all’Organizzatore tramite mail a accademiaisolabergamasca@gmail.com alle condizioni 
sottoindicate. 
A seguito del recesso l’Organizzatore applicherà le seguenti penali (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso): 
- il 25% dell’intera quota per recesso fino a 21 giorni ante inizio del turno prescelto; 
- il 50% dell’intera quota per recesso dal 20° al 5° giorno ante inizio del turno prescelto; 
- il 90% dell’intera quota per recesso dal 4° giorno ante inizio del turno prescelto al giorno di inizio 
Camp; 
- il 100% a camp iniziato. 
 
Il Cliente ha quindi facoltà di recedere prima dell’inizio del turno prescelto, mediante comunicazione 
da inviarsi all’Organizzatore tramite e-mail all’indirizzo accademiaisolabergamasca@gmail.com  
alle condizioni indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene 
all’Organizzatore. 
Come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, l'Organizzatore ha facoltà di annullare il 
camp in caso di eventi di forza maggiore, quali ad esempio gli eventuali provvedimenti governativi 
atti a limitare il diffondersi di un'epidemia. In questa casistica l'Organizzatore provvederà ad 
informare i partecipanti con congruo anticipo e a rimborsare unicamente le somme già versate dal 
partecipante senza applicare alcuna trattenuta, spesa di gestione pratica e penale. 
 
12) Foro Competente 
Per ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente contratto o da qualsiasi 
attività posta in essere durante lo svolgimento di AIB Summer Camp sarà competente il Foro di 
Bergamo. 

 

Bonate Sotto, 4 marzo 2023 

        ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA 
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