
 
 

MOVE S.S.D. A R.L. P. IVA/C.F. 07979870966 
Sede operativa VIA GIACOMO BRODOLINI 6, 20026 NOVATE MILANESE (MI) 

Tel. 02 39197899 – segreteria@movesport.it  

REGOLAMENTO SUMMER CAMP PALLANUOTO - MALTA 2020 

• Il ritiro sportivo si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate. 

• L’iscrizione al ritiro sarà ritenuta valida solo alla consegna di tutti i documenti indicati sul modulo di adesione e a fronte del pagamento 

completo della quota di iscrizione, richiesto in due rate così come segue: caparra di € 300,00 entro il 20 marzo 2020 – saldo di € 480,00 entro 

il 20 maggio 2020.  Non sarà possibile modulare il costo di iscrizione in modo diverso da quanto previsto. 

• I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c MOVE S.S.D. A R.L. codice iban IT85Q0311133470000000001279 (UBI BANCA, Agenzia di 

Novate Milanese). La quota di partecipazione prevede solo ed esclusivamente i servizi previsti (trasporto dall’aeroporto di Malta all’Hotel e 

viceversa, trattamento di pensione completa, allenamenti e attività ludiche interne al villaggio, lezioni di inglese, gita e partite amichevoli), 

pertanto NON comprende alcun extra di carattere personale, telefonate, acquisti personali e ogni altro servizio aggiuntivo. Il biglietto aereo 

da e per Malta è escluso dalla quota di iscrizione. La prenotazione sarà a carico degli iscritti i quali potranno scegliere in autonomia 

compagnia aerea, ora e aeroporto di partenza e di ritorno (è sufficiente che l’arrivo a Malta avvenga il giorno 14 luglio e la partenza il giorno 

21 luglio). Una volta effettuata la prenotazione, si prega di inviarne copia insieme alla disposizione di caparra e ai moduli richiesti. 

• Tutta la modulistica richiesta deve essere inviata unitamente alla caparra, quindi entro e non oltre il 20 marzo 2020, tramite posta 

elettronica all’indirizzo mail segreteria@movesport.it 

• La partecipazione al ritiro sportivo presuppone l’iscrizione a MOVE S.S.D. A R.L. e il conseguente tesseramento dell’atleta all’Ente di 

Promozione Sportiva Libertas: la domanda di iscrizione e tesseramento viene posta in essere con la semplice sottoscrizione del presente 

modulo, alle condizioni presenti sul sito www.libertasnazionale.it. 

• L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai programmi qualora le circostanze lo richiedessero; si riserva inoltre di annullare il ritiro 

sportivo in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione e restituzione delle somme 

versate. 

• Ogni seria violazione alle regole del ritiro sportivo, danneggiamento delle strutture ricettive, turistiche e sportive, mancato rispetto al 

prossimo (tecnici, personale ospitante, etc.), comportamento irriguardoso ed ogni altro tipo di condotta ritenuta impertinente, comporta 

l’immediata espulsione dell’interessato/a che dovrà rispondere dei danni eventualmente arrecati. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone durante lo svolgimento del ritiro sportivo. 

• Lo staff del ritiro non è autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinale salvo quelli indicati nella eventuale dichiarazione di 

intolleranze/farmaci. In caso di altra necessità sarà contattato il genitore per debita autorizzazione. 

• Nessun rimborso è accordato a chi non si presenta al camp, a chi si ritira durante il camp o viene espulso per i motivi sopra citati. In caso di 

rinuncia precedente al camp, verrà trattenuta la quota di € 150,00 mentre verrà rimborsato il restante importo versato solo a condizione 

che la rinuncia sia accompagnata da certificazione medica o idonea che ne giustifichi il motivo. 

CONSENSI PRIVACY (è obbligatorio il consenso al primo punto e altamente consigliato il secondo per il regolare trattamento dei dati di iscrizione) 

 

Ai sensi del Reg. UE 679/16 e del D.lgs 196/03, come modificato dal D.lgs 10.08.2018 n° 101, lo scrivente, con la presente sottoscrizione, dichiara di aver preso visione 

dell’informativa privacy predisposta e allegata al modulo di adesione e di essere a conoscenza dell’obbligatorietà del conferimento dei dati ai fini dell’esecuzione del 

contratto di associazione, nella parte ove previsto, nonché degli effetti del mancato conferimento degli stessi. 

 

□ Acconsento   □ Non acconsento __________________________________________________ (firma leggibile - per i minori: firma di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà) 

 

Preso atto della finalità meramente pubblicitaria e promozionale in ambito sportivo, con riferimento alla pubblicazione e/o d iffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini sul sito internet, sulla carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e  320 

Cod.Civ. e degli articoli 96 e 97 della legge 22.04.1941 n°633, legge sul diritto d’autore, nonché la conservazione delle immagini stesse negli archivi di Move. 

 

□ Acconsento   □ Non acconsento __________________________________________________ (firma leggibile - per i minori: firma di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà) 

 

Ai sensi del Reg. UE 679/16 e del D.lgs 196/03, come modificato dal D.lgs 10.08.2018 n° 101, dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy di cui al punto 

precedente e con particolare riferimento alla finalità di invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali ed ogni altra attività di marketing diretto ed indiretto 

da parte di Move. 

 

□ Acconsento   □ Non acconsento __________________________________________________ (firma leggibile - per i minori: firma di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà) 

 

 

 

IO SOTTOSCRITTO __________________________________________ IN QUALITA’ DI _________________________ 

DICHIARO DI AVERE LETTO, APPROVATO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO CONTENUTO IN QUESTA PAGINA. 

 

Luogo e data __________________________ 

 

FIRMA____________________________________________________________________________________________ 

(per i minori: firma di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà) 

mailto:scuolanazionale@pallanuotoitalia.org
http://www.libertasnazionale.it/

