REGOLAMENTO GENERALE SKILL CAMP 2018
ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione costituisce, insieme alle presenti condizioni generali, il contratto che
regola il rapporto tra le parti. Contratto sottoposto alla normativa italiana (codice del turismo D.lgs.
79/2011). Nell’ eventualità che i campi da voi scelti fossero già al completo sarà nostra premura
informarvi immediatamente e proporvi un’alternativa.
La quota di iscrizione e di partecipazione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia e/
o dell’abbandono del camp estivo. I giorni persi per qualsiasi motivo non verranno recuperati.
Per cause impreviste e di forza maggiore il camp estivo potrebbe essere sospeso. Agli iscritti sarà
data comunicazione e restituita l’intera quota di iscrizione e partecipazione.
L'accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata al
momento del versamento della caparra e del saldo.
Le iscrizioni si ricevono a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
• email: nextworkbari@gmail.com
• posta certificata: nextworkcompany@pec.it
o tramite la nostra pagina web www.nextworkcompany.it.
L'iscrizione e la permanenza, quando non specificato, s'intende per l'intera durata del camp
programmato. Eventuali ECCEZIONI devono essere concordate anticipatamente con il nostro staff.
È necessario fornire i dati completi dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo, telefono).
I dati contenuti nella domanda di iscrizione al camp estivo verranno utilizzati da ”Nextwork” nel
rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 e dal decreto 196/03 in materia di “ tutela dei dati
personali”.
DOCUMENTI DA CONSEGNARE
I documenti da consegnare all'atto dell'iscrizione sono:
• Domanda d'iscrizione, come da fac simile predisposto;
• Scheda sanitaria debitamente compilata ed eventualmente allegata a certificato medico;
qualora, durante il soggiorno vi sia il bisogno di assumere particolari medicine o sia in atto
una cura prescritta, è bene che:
o il medicinale sia consegnato al responsabile del campo;
o posologia e modalità di somministrazione siano comprovate da certificato medico e
segnalate al responsabile;
o devono essere segnalate dai genitori direttamente al responsabile di camp particolari
cautele da adottare nello svolgimento delle attività ludiche.
Dove verrà segnalato, anche tramite certificato medico, qualsiasi problema di natura fisica o
psicologica al responsabile del campo estivo il quale provvederà con discrezione a prendere le
dovute precauzioni ed avvisare i suoi collaboratori.
N.B. da portare al Camp : Carta d'identità/documento di riconoscimento e tessera sanitaria.
PAGAMENTO
All’atto della prenotazione deve essere versato una caparra di € 100,00 (cento euro).
Il saldo dovrà essere versato per intero entro e non oltre 7 giorni prima della partenza; in caso di
mancato pagamento, nei tempi prestabiliti, il contratto rescinde automaticamente per
inadempimento dell’onerosità del contraente e “Nextwork” si avvale del diritto di trattenere la
caparra ricevuta a titolo di penale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team didattico, a
partecipare alle attività previste dal programma, senza allontanarsi dal luogo del campo. Nextwork
si riserva la facoltà di prendere provvedimenti nei confronti di coloro i quali per comportamento
improprio, arrechino danni alla propria o all’altrui incolumità, o danneggino la struttura stessa o
non rispondano ai requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Ogni danno a cose o persone, sarà
oggetto di sanzioni che comprendano la riparazione o il rimborso. Ove necessario potranno essere
presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione dal campo. In tal caso la quota
d’iscrizione non è rimborsabile.
ATTIVITA’ ALL’APERTO/ESCURSIONI
Si ricorda che le attività del camp si svolgono presso la struttura ospitante ed all’aperto. Sono
previste anche escursioni, come da programma.
Si raccomanda di portare abbigliamento funzionale alle attività previste. Pur garantendo la massima
attenzione, è possibile che si verifichino imprevisti come sbucciature, punture di insetti, distorsioni
e piccole ferite di altro genere. Nextwork si avvarrà di personale competente ed idoneo a
fronteggiare tali situazioni, spesso inevitabili, in determinate tipologie di attività.
I ragazzi/e, in caso di temporaneo allontanamento dal Camp, saranno prelevati solo dai genitori o da
persone in possesso di regolare delega firmata dal genitore previa consegna fotocopia della carta
d’identità consegnata prima dell’inizio del camp estivo.
La Direzione del Camp declina ogni responsabilità per smarrimento, sottrazione o deterioramento di
cose o valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento all’attività
del campo. Gli effetti personali, non previsti dal programma del campo, saranno trattenuti dalla
direzione del Camp e custoditi sino al rientro, dove verranno presentati ai genitori per la
restituzione.
Foto, filmati, scritti dei ragazzi/e iscritti al campo estivo, previa autorizzazione da parte dei genitori,
potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie relative all’attività del campo.
Non si terrà conto di eventuali richiami notificati a posteriori, a meno che non sia stato richiesto
l’intervento della Direzione del Camp estivo nel corso del periodo di permanenza. Eventuali reclami
dovranno essere notificati per iscritto tramite invio di una Raccomandata A.R. entro e non oltre i 10
giorni dalla data di fine del periodo di permanenza.
ASSICURAZIONI E ANNULLAMENTI
Ogni partecipante è coperto da polizza assicurativa RCT ed INFORTUNIO.
I casi previsti per godere dell'annullamento dell'iscrizione sono:
-

ricovero ospedaliero, malattia o infortunio del partecipante tale da renderne impossibile la
partecipazione al Camp;
gravi motivi familiari documentati.

L' annullamento dell'iscrizione al Camp prevede:
-

in caso di recesso entro 30 gg. prima dell'inizio del Camp la quota di partecipazione verrà
interamente restituita a mezzo bonifico bancario;

-

in caso di recesso entro 7 gg prima della partenza e in caso di mancata presentazione al
Camp nulla verrà restituito di quanto versato. Ci si riserva tuttavia la possibilità di valutare
eventuali casi particolari.

In caso di rientro anticipato dal soggiorno dovuto a malattia, sarà restituita parte della somma
versata, calcolata sui giorni di non permanenza al Camp.
Qualora il numero degli iscritti non dovesse corrispondere a quello stabilito o per cause di forza
maggiori ( calamità naturali, ecc.) si fosse nell'impossibilità di svolgere le attività del Camp,
Nextwork si riserva di annullare il Camp stesso, restituendo integralmente l'importo versato.

SERVIZIO DI SEGRETERIA
La segreteria operativa del Camp è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle
18 e durante i giorni del Camp tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21.
Per eventuali comunicazioni urgenti saranno attivi numeri telefonici indicati dalla Direzione del
Camp. Per ogni eventuale problema il responsabile del campo si metterà direttamente in contatto
con la famiglia del partecipante.
Data ___/____/_____

Per accettazione

il genitore del partecipante________________________________
Firma ______________________

