REGOLAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Oggetto. Oggetto del presente contratto è la partecipazione all’iniziativa “Vivi la tua avventura con la
natura” organizzata dall’Associazione “Tri Pass” con sede in Comune di Gaverina Terme (BG) – Loc.
Faisecco s.n.
Le attività proposte per l’estate 2019 sono:
−
−
−
−
−
−

Orienteering
Tiro con l’arco
Natural Camp
INCANTO
Settimana verde
Spazio compiti

costo settimanale €. 350,00
costo settimanale €. 350,00
costo settimanale €. 390,00
costo settimanale €. 390,00
costo settimanale €. 350,00
costo settimanale €. 350,00

Possono aderire alle iniziative solo i soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa.
L’iscrizione si effettua con il versamento della quota di prenotazione di euro 150,00 secondo le modalità
previste nella sezione “come iscriversi”.
Non comporta riduzione o restituzione della quota di partecipazione l’arrivo dopo l’inizio della settimana
prenotata, la partenza prima della fine del periodo fissato o il fatto di non aver usufruito dei servizi compresi
nella quota di partecipazione.
La quota settimanale (da domenica a sabato) comprende:
-

vitto e alloggio
attività didattiche
assistenza personale qualificato giorno/notte
materiale per laboratori e varie attività

La quota non comprende:
-

copertura assicurativa
spese personali (telefoniche, postali, varie)
eventuali spese sanitarie
set bagno
quanto non dichiarato
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Art. 2 – Conclusione del contratto. Il contratto si considera concluso solo con il versamento della quota di
prenotazione richiesta e la conseguente conferma di accettazione dell’iscrizione da parte dell’associazione.
L’associazione si riserva di annullare il soggiorno o modificare il programma proposto per cause di forza
maggiore, per esigenze tecniche, o sia per non raggiunto numero minimo di partecipanti. Le attività presentate
nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo e potranno essere sostituite da altre proposte. Solo in
caso di totale annullamento, l’associazione ne darà comunicazione rimborsando esclusivamente quanto
versato sino a quel momento.
Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto. Si intende come recessione l’impossibilità per qualsiasi
motivo, o la mancata volontà, a partecipare.
a) In caso di recesso dal contratto, il partecipante è comunque sempre tenuto al pagamento della quota
di iscrizione.
b) Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite
“Raccomandata R.R.” (fa testo la data di ricevimento) senza alcuna penalità, entro un mese prima
dell’inizio del turno prenotato; da un mese a quindici giorni prima dell’inizio del turno, sarà trattenuto il
50% della quota di partecipazione, dopo tale data la quota non verrà più restituita.
c) Eventuali costi aggiuntivi derivati dal viaggio di rientro anticipato, saranno a carico del rinunciatario,
compresi eventuali costi di accompagnamento. L’Associazione si riserva di valutare le modalità di
rientro che riterrà più opportune compreso l’accompagnamento di minori tramite personale idoneo o
eventuali accompagnatori.
d) Chi si trovasse nell’impossibilità di partecipare alla settimana vacanza, può cedere la prenotazione ad
altra persona, purché questa soddisfi i requisiti e le condizioni richieste. Il cambio dovrà essere
comunicato all’Associazione almeno quindici giorni prima dell’inizio del soggiorno e dovrà da questa
essere accettato.
Art. 4 – Mancato saldo nei tempi previsti. Il mancato versamento del saldo nei termini stabiliti dall’associazione
comporta l’automatica risoluzione del contratto con perdita della quota di iscrizione e quota di partecipazione
versata e il conseguente venir meno del diritto di partecipazione al soggiorno.
Art. 5 – Dati personali, reperibilità e visite.
a) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione secondo quanto consentito
dalla legge 675/96 e successive modificazioni e solo in funzione delle attività svolte dalla stessa. I dati
saranno custoditi con cura e riservatezza e utilizzati per eventuali comunicazioni inerenti alle iniziative
promosse dall’Associazione.
b) Eventuali fotografie, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere utilizzati per cataloghi o
pubblicazioni varie senza specifica autorizzazione.
c) I genitori o gli esercenti la podestà genitoriale, dovranno comunicare il recapito completo presso il
quale siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza
o di irreperibilità, le decisioni prese dall’ Associazione, anche in caso di urgente necessità, saranno
considerate valide e riconosciuti gli eventuali esborsi.
Art. 6 – Assicurazione. Le condizioni assicurative sono disponibili su specifica richiesta scritta.
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Art. 7 – Furti e smarrimenti. Nessuna responsabilità compete all’Associazione per qualsiasi danno alle cose,
per perdite di oggetti personali, ruberie. Si consiglia di non portare oggetti di valore.
Art. 8 – Adesione al programma, comportamento degli ospiti.
a) Tutti gli ospiti dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di reato,
comportamento scorretto, convivenza ritenuta impossibile con gli altri ospiti, l’Associazione avrà la
facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, compresa l’interruzione del soggiorno. In
caso di minori verrà data tempestiva comunicazione ai genitori o a chi ne esercita la potestà
genitoriale. In tutti i casi di allontanamento, i costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico
dell’inosservante, senza riconoscere alcun rimborso della quota di partecipazione.
b) La direzione si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a
cose e/o persone dal partecipante.
c) Gli ospiti non potranno portare con sé cellulari e altri giochi elettronici.
Art. 10 – Reclami. Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto tramite raccomandata
R.R. al Presidente dell’Associazione entro sette giorni dopo il termine del soggiorno. Reclami tardivi non sono
esaminabili.
Art. 11 – Responsabilità dell’associazione. La responsabilità dell’associazione nei confronti dei minori, delle
cose di proprietà, sono regolate dalle leggi nazionali ed europee.
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COME ISCRIVERSI
1 –– tessera socio possono iscriversi alle iniziative solo i soci che abbiano regolarmente versato la quota
associativa.
2 – Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni parte alla seguente mail: info@tripass.it
La scheda firmata attesta l’avvenuta lettura e approvazione del presente Regolamento “Condizioni generali
di partecipazione”.
2 – Versare la quota di prenotazione (euro 150,00) tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione.
BANCA PROSSIMA filiale di Milano C. IBAN IT33 P033 5901 6001 0000 0063 993
sulla causale scrivere “acconto” indicando chiaramente: il nome del partecipante e il programma scelto.
3 – Ricevere conferma iscrizione. Verificato il versamento dell’acconto avrete, sempre a mezzo e-mail, la
conferma d’iscrizione nonché eventuali informazioni per partecipare alla settimana. Entro i 10 giorni precedenti
dalla partenza ricordate di effettuare il saldo dell’iscrizione utilizzando le stesse modalità della
prenotazione.
4 – Documenti. Dovranno essere consegnati all’arrivo le fotocopie dei seguenti documenti:
• Tessera sanitaria
• Documento di identità
• Libretto vaccinazioni
5 – Importante. Segnalare, sulla scheda d’iscrizione, eventuali intolleranze alimentari e/o allergiche
COSA PORTARE
L’abbigliamento dovrà essere comodo al fine di consentire lo svolgimento delle attività con qualche capo
pesante (maglioncini o felpa a manica lunga – pantaloni lunghi).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costume da bagno
Ciabatte in gomma
Accappatoio
Stivaletti in gomma (in caso di pioggia)
Scarponcini per escursioni (in alternativa scarpe con suola idonea)
Cappellino con visiera
Prodotti per l’igiene personale
Asciugamani
K-way
Borraccia
Torcia elettrica
Sacco a pelo
Lenzuolo con gli angoli
Federa cuscino
Zainetto

Per qualsiasi informazione, richiesta o dubbio scrivete al seguente indirizzo info@tripass.it
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