
 

 

REGOLAMENTO PINETA SUMMER CAMP 2023 
1 - AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE  
1) AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare al Centro estivo Pineta Summer Camp 2023 organizzato dalla Dolomiten Tennis Academy Società Sportiva Dilettantistica a r.l. i 
ragazzi di ambo i sessi dai 3 anni (compiuti) ai 14 anni. L’inizio del Camp estivo è fissato per il giorno 12 Giugno e terminerà l’8 Settembre 2023. 
I ragazzi saranno ammessi a frequentare il Camp estivo a condizione che: 

A. Siano stati inviati i moduli di iscrizione compilati in ogni loro parte e si sia preso visione del regolamento e delle modalità operative.  
B. Sia stata saldata l’intera quota di partecipazione;  
C. Sia stato consegnato copia di un valido certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica 
D. Sia stato consegnato e firmato il modulo sulla privacy. 

2) ISCRIZIONE: compilando l’apposito modulo di Google. 
3) QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota di partecipazione prevede il versamento dell’intero importo mediante bonifico bancario intestato alla società Dolomiten Tennis Academy 
IBAN IT47Z0503411734000000011320 indicando nella causale nome e cognome del bimbo, SUMMER CAMP 2023, turno o periodo. In ogni caso all’atto dell’iscrizione deve 
essere versato un acconto pari al 20% della somma totale dovuta. Importo che sarà comunicato dalla segreteria. Il saldo dovrà poi essere versato entro 7 giorni prima 
dell’inizio del turno o prima del 30 Maggio per avere diritto allo sconto di cui sotto. 
4) PREZZI. Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni ( nati dal 2009 al 2015) il prezzo, a settimana, è 120 euro:  
                   Per i baby dai 3-5 anni  ( nati dal 2018 fino ai 3 anni compiuti) il prezzo, a settimana, è 130 euro  
Ai prezzi di cui sopra, per una sola volta valida per tutto il periodo, vanno aggiunti 20 euro di iscrizione. Ai partecipanti verrà consegnato un KIT comprendente una maglietta e una 
borraccia. 
5) SCONTI: si ha diritto ai seguenti sconti sulle singole quote di partecipazione.  

•  5% sul secondo figlio  

• 10% sul terzo figlio 

• 10 % a partire dalla quarta settimana anche non consecutiva.  

• 10 % sul’ intero importo, anche per un periodo inferiore alle quattro settimane, se saldato tutto entro il 30 maggio.  
Gli sconti NON sono cumulabili e verrà applicato quello a maggior favore dell’iscritto e NON si applica sulla quota di iscrizione. 
ATTENZIONE: Gli importi pagati in questo modo NON sono rimborsabili per nessun motivo escluso il caso in cui la prestazione non sia stata erogata per colpa della Dolomiten 
Tennis Academy SSD. 

6) PASTI. La quota NON  è comprensiva di pasti. L’iscritto avrà la possibilità di acquistare al prezzo di 40 euro settimanali i buoni pasto presso il ristorante situato all’interno del Centro 
“La Pineta”. All’inizio di ciascuna settimana verrà esposto il menu dell’intera settimana. Si potrà scegliere se acquistare tutti i pasti della settimana o soltanto alcuni. Ciascun pasto 
costa 8 euro e comprende, oltre al pranzo, la merenda di metà mattinata e di metà pomeriggio. Si precisa fin d’ora che la merenda è costituita prevalentemente da FRUTTA. Il saldo 
dei pasti acquistati deve essere fatto al momento dell’acquisto e comunque prima dell’inizio del turno. E’ comunque permesso il pranzo al sacco. 
7) PROGRAMMA: dalle 7 alle 8,45 accoglienza, dalle 8,45 alle 12,15 attività sportive, dalle 12,30 alle 13 pranzo, dalle 13 alle 14 inglese o attività ludiche di gruppo, dalle 14 alle 
16.00 attività sportive, dalle 16 alle 17.00 uscita.  
8) Il Centro “La Pineta” sarà autorizzato ad allontanare i ragazzi che dovessero osservare un comportamento ritenuto non consono alla vita comunitaria. Al fine di osservare le misure 
anti Covid-19 eventualmente comunicate dalle autorità competenti si sottolinea che il rispetto della disciplina e delle indicazioni impartite dagli assistenti dovranno essere 
scrupolosamente osservate senza eccezioni. Qualsiasi rifiuto o insofferenza al rispetto delle regole potrà essere causa di allontanamento del partecipante. Resta inteso che i soggetti 
allontanati dal Centro non avranno diritto alla restituzione degli importi già versati.  
9) I genitori o legali rappresentanti dei ragazzi dovranno provvedere, prima dell’inizio del Pineta Summer Camp, ad indicare recapiti idonei a renderli reperibili in caso di necessità ed, 
eventualmente, indicare i nominativi dei soggetti autorizzati al loro ritiro. 
10) Nel caso sia previsto, tutti i partecipanti dovranno presentarsi al centro muniti di mascherina da indossare nei casi previsti dai protocolli anti covid-19. Sempre nel caso sia previsto 
dalla legge i partecipanti dovranno esibire il GREEN-pass valido. Eventualmente i partecipanti e i loro accompagnatori dovranno sottoporsi al rilievo della temperatura. Nell’ipotesi in 
cui la temperatura del partecipante o del suo accompagnatore sia superiore a quella prevista dal protocollo, il partecipante dovrà essere allontanato e NON avrà diritto al rimborso 
della quota. 
2 - ANNULLAMENTO – RINUNCE – ASSENZE 
1) Nell’ipotesi in cui il Camp sia cancellato prima del suo inizio a causa di forza maggiore – dovendosi reputare incluso tra le cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti o un eventuale lockdown  – l’iscritto avrà diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta per l’iscrizione, con esclusione di ogni ulteriore 
risarcimento. Nel caso invece il Camp sia interrotto durante il suo svolgimento, l’iscritto avrà diritto alla restituzione di quanto non usufruito o di un buono dello stesso valore. 
2) Qualora, durante lo svolgimento del Camp, una parte essenziale dei servizi previsti dal programma non possa essere effettuata, il Centro “La Pineta” predisporrà adeguate soluzioni 
alternative per consentire la prosecuzione del Camp senza oneri aggiuntivi.  
3) La rinuncia al camp, se effettuata al di sotto di 7 giorni, non da diritto alla restituzione della quota pagata. Se invece effettuata con oltre 7 giorni di anticipo è facoltà della Dolomiten 
Tennis Academy SSD scegliere se emettere un buono dello stesso valore o restituire l’intera somma.  
4) Assenze. Le assenze, di qualsiasi natura, comprese quelle in osservanza delle misure anti covid-19 ( quarantena)  non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota 
versata.  
3 - PARTICOLARI ESIGENZE DEL PARTECIPANTE E ASSISTENZA SANITARIA 
Ciascuna famiglia è tenuta a comunicare al Centro “La Pineta” per iscritto eventuali richieste determinate da particolari esigenze (dovute, a titolo esemplificativo, ad allergie alimentari, 
a celiachia, alla necessità di assistenza personale) al momento dell’iscrizione oltre a quelle eventualmente prescritte dalle misure anti Covid-19. 
4-EMERGENZA ANTI COVID-19 
Ciascun partecipante è CONSAPEVOLE delle circostanze particolari e delle condizioni di assoluta anormalità in cui i centri estivi potrebbero svolgersi. Per questo motivo, alla 
responsabilità personale che i genitori hanno nei confronti dei propri figli, si aggiunge quella nei confronti della comunità. Il rispetto delle linee guida eventualmente emanate dalle 
autorità competenti di concerto con quelle del centro estivo, hanno il fine limitare al massimo le possibilità di contagio. E’ però chiaro che non si può assolutamente escludere tale 
possibilità, considerando anche che dobbiamo rapportarci con dei bambini a cui non si può, per quasi 9 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, imporre una disciplina ferrea che 
avrebbe conseguenze sul benessere psico-fisico del bambino.  
Per tutti questi motivi ciascun genitore è CONSAPEVOLE dei rischi a cui, potenzialmente, il proprio figlio è esposto e, completando l’iscrizione, li ACCETTA.  
Si impegna inoltre a comunicare, con estrema URGENZA, nei casi e nei modi previsti dalla legge, qualsiasi notizia che possa mettere in pericolo la salute non solo del proprio figlio 
ma di tutti i partecipanti. A puro titolo esemplificativo, e non esaustivo, devono essere comunicate immediatamente al responsabile del centro tutte le notizie sullo stato di salute dei 
familiari o di altre persone con le quali si è venuti a contatto che possono essere potenzialmente fonte di contagio. 
5- TESSERAMENTO: al fine di dotare tutti gli iscritti delle necessarie tutele assicurative si informa che ciascun partecipante, nel caso non lo sia ancora, sarà tesserato per la 
Federazione Italiana Tennis o per l’ASI. 
6 - VALIDITA’  
Il Regolamento è valido per l’anno solare 2023               
 
                   


