
REGOLAMENTO MULTISPORT CUS INSUBRIA 
SUMMER CAMP 2022 

 
1. MODALITÀ - Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità 
indicate nel programma. 
 
2. PARTECIPANTI - Sono previste attività didattiche e corsi di 
perfezionamento e di avviamento agli sport indicati nel programma. Gli iscritti 
saranno suddivisi in gruppi in base all’età ed alle competenze motorie 
possedute. 
 
3. SISTEMAZIONE - I partecipanti sono collocati nei locali indicati nel 
programma, dotati di tutti i servizi necessari. 
 
4. ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: 
- modulo di iscrizione 
- certificato medico 
- modulo intolleranze 
- quota di partecipazione 
 
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma e va versata 
all’atto dell’iscrizione. La quota NON comprende gli extra di carattere 
personale, ed in genere tutto quanto non indicato come compreso nel 
programma. 
 
6. CAPARRA – In caso di iscrizione a più settimane, verrà definita una 
caparra in accordo con la Segreteria. 
 
7. RIMBORSI – Non è previso alcun rimborso per chi non si presenta al Camp 
o si ritira durante il suo svolgimento; se non in possesso del certificato medico 
richiesto si verrà allontanati dal Camp. In caso di rinuncia con un preavviso 
inferiore a una settimana e senza comprovati motivi di salute non è previsto 
alcun rimborso. 
 
8. DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il 
danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori 
ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle 
lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata sospensione o 
espulsione dell’interessato, che dovrà risarcire eventuali danni arrecati. 
 
9. ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in 
qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a  quello 
della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme 



versate. Ogni settimana del Camp potrà essere annullata in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto. 
 
10. MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma qualora particolari circostanze lo richiedano. 
 
11. RESPONSABILITÀ – L’organizzazione del Camp declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, danni a cose e/o persone prima, durante e 
dopo lo svolgimento dello stesso. 
 
12. UTILIZZO CELLULARE – Non è consentito l’utilizzo del cellulare durante 
l’orario del Camp. 
 
13. ABBIGLIAMENTO – Durante il Camp è obbligatorio un abbigliamento 
consono all’attività sportive, un paio di scarpe ginniche da utilizzare 
esclusivamente per le attività all’interno del palazzetto, un cambio 
completo (maglietta, pantaloncino, intimo, felpa, calze), cappellino, 
asciugamano, ciabatte. 
 
14. ORARIO – Il camp si svolge dalle 7.30 alle 18.00. Chi necessitasse di 
prelevare il proprio figlio in orari differenti dovrà comunicarlo con anticipo alla 
segreteria. 
 
15. CERTIFICATO MEDICO – si procederà ad un controllo sulle dichiarazioni 
così espresse. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di 
cui sopra, ai sensi dell’art. 2, III comma, e art. 11, III comma, del DPR 403/98, 
sono previste le seguenti conseguenze: - AMMINISTRATIVE: decadenza 
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera; - 
PENALI: l’amministrazione è tenuta a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria 
e l’interessato incorrerà nelle pene previste dall’art. 26 l. 15/68 e art. 11, III 
comma, del DPR 403/98. 
 
16. RESPONSABILITA’ – Il Cus rimane esonerato da ogni e qualsiasi 
responsabilità, civile e/o penale, per danni che possono verificarsi alla 
persona o causati a terzi, durante lo svolgimento di attività sportive dallo 
stesso ente direttamente gestite o convenzionate presso altre società e/o 
organizzazioni. 
 
18. DEFIBRILLATORE – All’interno della struttura è garantita la presenza di 
personale abilitato all’utilizzo del defribillatore. 
 
19. COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è 
competenteesclusivamente il Foro di Varese. 


