regolamento
L'associazione Sapere Insieme non si assume
alcuna responsabilità per qualsiasi danno
possano eventualmente subire le persone o
le cose durante l'arrivo o la partenza dal
summer camp.

1. Quota associativa annuale, saldo
Per partecipare al summer camp si dovrà versare al momento dell’iscrizione la quota associativa annuale di €810,00
tramite bonifico bancario intestato a: “Associazione Sapere
Insieme”, Banca Unicredit Iban:

IT60L0200805265000401094212

sensi dell'art. 10 della legge 1084 del 27/12/1977.
Qualora la mancata effettuazione dell'evento fosse dovuta
a causa di forza maggiore, come ad esempio guerre, scioperi, epidemie, sospensioni da parte delle autorità ecc. sarà
trattenuto il 10% della quota di partecipazione a titolo di
concorso spese di partecipazione.

4. Cancellazione e/o variazione del
viaggio per mancato raggiungimento
del numero minimo dei partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti (40 unità) l'associazione Sapere Insieme si
riserva il diritto di annullare l'evento. In caso di mancata

Tale quota potrà variare se soggetta a sconti.

adesione alla soluzione alternativa proposta da “Sapere

La quota associativa annuale comprende: assistenza di

Insieme”, il partecipante potrà recedere dal contratto senza

animatori, istruttori e responsabili di campo per tutta la sua

pagamento di alcuna penalità.

durata; attività in lingua inglese condotte da insegnanti
madrelingua qualificati; accesso ai laboratori di aikido,
musica e teatro; assistenza medica; attività sportive ed
escursioni come indicato nel programma; polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi; materiale didattico
necessario allo svolgimento delle attività.
Il saldo di €780,00 dovrà essere versato tramite bonifico
bancario intestato a: “C.E.T. SRL”, Banca Intesa, IBAN

5. Assicurazione e foro competente
L'associazione Sapere Insieme ha stipulato una polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi con l'agenzia
Effe Assicurazioni s.r.l. con sede in Roma Viale Castrense 29.
Per ogni controversia che dovesse sorgere sarà competente
il foro di Roma.

6. Regole di comportamento

IT31A0306921705000000851875 - BIC BCITITMM.

L’associazione Sapere Insieme declina ogni responsabilità e

La quota a saldo comprende: alloggio e pensione completa;

si riserva il diritto di rimandare a casa senza alcun rimborso

sistemazione di camere da 2, 3 o massimo 4 posti con bagno

chiunque tra i partecipanti mostrasse un comportamento

privato; possibilità di usufruire di lezioni di equitazione e/o

incompatibile con il buon andamento del campo.

di tiro con l’arco ad un costo ridotto; diritto ad usufruire di

Avendo a cuore la salute e il benessere dei nostri giovani

promozioni e sconti esclusivi per soggiorni futuri presso “La

ospiti, alcool, fumo e oggetti pericolosi (coltellini, pistole ad

Tenuta dei Ciclamini” a favore di tutta la famiglia.

aria compressa o altro) sono tassativamente vietati.

Le quote non comprendono il trasferimento A/R per

7. Furto e smarrimento

raggiungere il summer camp.

2. Rinunce

Il possesso di telefoni cellulari, smartphone, tablet e pc è
strettamente personale, possibili furti o smarrimenti non

Se un partecipante dovesse rinunciare all'evento a causa di

potranno essere addebitati all’organizzazione.

forza maggiore avrà diritto al rimborso della quota associa-

8. Foto e video

tiva annuale al netto degli oneri e delle spese sostenute per
I'annullamento dei servizi: se la rinuncia avviene a ventuno
giorni prima della partenza verrà trattenuto il 10%, se la
rinuncia avviene a settantadue ore prima della partenza
verrà trattenuto il 30%.

Immagini, video e fotografie riproducenti i partecipanti
potranno essere utilizzati a scopo promozionale, salvo
esplicite disposizioni contrarie scritte che dovranno pervenire entro l'inizio del summer camp.

3. Variazioni
L'associazione Sapere Insieme si riserva il diritto di modificare il programma per esigenze tecniche e organizzative o di
annullare in qualsiasi momento prima della partenza l'evento, senza altro obbligo che il rimborso delle quote versate ai
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9. Cellulari e dispositivi smart
Immagini, video e fotografie riproducenti i partecipanti
potranno essere utilizzati a scopo promozionale, salvo
esplicite disposizioni contrarie scritte che dovranno pervenire entro l'inizio del summer camp.

10. Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si approvano specificamente Ie clausole n. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 del regolamento.
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