Spiazzi di Gromo - Bergamo

SI RACCOMANDA A TUTTI I RICHIEDENTI
DI PRENDERE VISIONE E SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE
REGOLAMENTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
QUALORA UN ISCRITTO NON RISPETTASSE LE SEGUENTI
REGOLE VERRA’ ALLONTANATO DAL CAMPUS.
•

E’ vietato allontanarsi dal campus senza un
accompagnatore autorizzato dagli organizzatori.

•

E’ obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le
disposizioni impartite giornalmente dagli organizzatori.

•

E’ obbligatorio rispettare il silenzio nelle ore notturne e
in quelle dedicate al riposo.

•

È vietato trasformare le camere in luogo di giochi,
saltare sui letti e salire sulle finestre.

•

Il partecipante è tenuto alla massima cura delle
attrezzature e delle strutture a sua disposizione e dovrà
rispondere dei danni che eventualmente arrecherà ad
esse.

•

L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare i
responsabili di comportamenti illeciti o comunque
antisportivi.

•

Il genitore o chi esercita la podestà parentale per
i minori iscritti, autorizza il trattamento dei dati e
immagini in possesso dell’organizzazione, nel rispetto
delle norme contenute nel DL.196/2003 (Legge sulla
privacy).
Io sottoscritto/a ..........................................................................................

AUTORIZZO
mio/a figlio/a …………………………………………..................................................
a partecipare al campus estivo polisportivo 2019
dichiarando che è idoneo alla pratica sportiva, di
aver preso visione e di accettare il regolamento e
l’organizzazione dello stage.

2019
CAMPUS ESTIVO

polisportivo giovanile

***

HOTEL SPIAZZI
Piazzale Avert,1
Spiazzi di Gromo - Bergamo
Tel. 0346 47000

Direttore Tecnico
Beppe Vismara
Insegnanti
Elena Cavalli
Ismaele Vismara
Luca Galbiati
Silvia Illengo

Notte bianca alla baita dei sogni

338 3230283
333 4274385
333 7145771
347 2469394
342 9597035

Un’ esperienza indimenticabile
per una notte di racconti e fiabe tra le stelle

1° settimana
dall’ 8 al 15 giugno

viene effettuata se si raggiunge un minimo di 25 iscritti

scuolasportcss@gmail.com

2° settimana
dal 15 al 22 giugno
3° settimana
dal 22 al 29 giugno

Data ......../........../................

( di chi detiene la patria podestà per i minori)

NOVITA’!

Da Bergamo seguire le indicazioni per la
Valle Seriana sulla SP35 sino a Ponte Nossa.
Immetersi sulla SP49 fino al comune di
Gromo dove, dopo aver attraversato il ponte
sul fiume Serio, salirete per 7 km arrivando
ai 1.200 metri degli Spiazzi di Gromo.

Eventuali allergie…………………………………………….....................................
...............................................................................................................................

FIRMA ..........................................................................................................

riservato a Bambini e Ragazzi dai 6 ai 14 anni
che vogliono fare una vacanza praticando sport

www.scuoladisport.ch

JUDO
KARATE
KENDO
PALLAVOLO
RUGBY
TIRO CON
L’ARCO CALCIO
HOCKEY SU
PRATO BASKET
PASSEGGIATE
TREKKING
TEATRO
GIOCHI SERALI
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