MODULO RICHIESTA “SPORT BUS”

DATI DELLA PERSONA AVENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE
Il/la sottoscritto/a Cognome___________________________________________Nome____________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________ il ___/___/___/ Cittadinanza__________________________________
Residente a___________________________________________ Via______________________________ N°__ CAP______________________
Telefono principale___________________________________________ Telefono Cellulare________________________________________
E-mail (indirizzo valido)__________________________________________________________________________________________________
IN QUALITÀ _______________________________________ o di persona che ne fa le veci, del minore/i sotto indicati:

Cognome/Nome________________________________________________________________Data di nascita _____________________
Cognome/Nome________________________________________________________________Data di nascita _____________________
partecipante/i a Sport University Camp 2022, nel periodo indicato nella scheda d’iscrizione (Vedi scheda iscrizione)
DICHIARA
1) DI RICHIEDERE il servizio “Sport Bus” da
2) CON SERVIZIO DI:

O SALSOMAGGIORE TERME

O
Trasporto di sola andata
O
Trasporto di andata e ritorno
O
Trasporto di solo ritorno
2) DI RICHIEDERE il seguente servizio per la/e settimana/e (barrare la casella):
O 1°
O 2°
O 3°
O 4°
O 5°
O 6°
O 7°
O 8°
O 9°

O FIDENZA

O 10°

O 11°

O 12°

O 13°

3) DI AUTORIZZARE gli Organizzatori a prelevare e riportare il minore/i nel punto di ritrovo scelto e indicato successivamente
nel punto 2 della sezione “Regolamento e modalità di utilizzo del servizio”.
4) DI ESSERE A SUA VOLTA CONSAPEVOLE CHE le responsabilità degli Organizzatori sono limitate al solo trasporto, per cui una
volta che il minore/i sia sceso al punto di ritrovo, si conclude ogni onere a suo carico.
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE A essere presente al punto di ritrovo al
momento della partenza al momento del rientro pomeridiano del proprio figlio, indicato nel punto 2 della sezione
Regolamento e modalità di utilizzo del servizio.
6) CHE IL SOGGETTO/I MAGGIORENNE/I INCARICATO/I AL RITIRO DEL MINORE presso il punto di ritrovo è/sono:
Sig./Sig.ra (cognome e nome) _____________________________________________________________________________
Sig./Sig.ra (cognome e nome) _____________________________________________________________________________
Sig./Sig.ra (cognome e nome) _____________________________________________________________________________
Con la presente comunico di richiedere il Servizio “Sport Bus” di Sport University Camp 2022 impegnandomi sin d’ora ad accettare
incondizionatamente il regolamento e le condizioni generali del servizio. Inoltre, dichiaro di aver letto ed accettato la dichiarazione
liberatoria relativa al trattamento dei dati personali fornitami unitamente alla Scheda Iscrizione.

DATA _______________________ FIRMA DELL’ESERCENTE/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE___________________________________

INOLTRE DICHIARO DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE ED ESPRESSAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 COD. CIV., LE SEGUENTI CLAUSOLE: (ART. 3) MODALITÀ
DI RICHIESTA SERVIZIO, (ART. 4) TEMPI e DURATA del SERVIZIO, (ART. 6) OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE, (ART. 8) ESONERO DI RESPONSABILITÀ, (ART. 9) CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA, (ART. 10) RECESSO CONTENUTI NELLE SEGUENTI “CONDIZIONI GENERALI”.

DATA _______________________ FIRMA DELL’ESERCENTE/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE___________________________________
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CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità e le condizioni di utilizzo del servizio Sport Bus rientrante nel progetto Sport University
Camp, organizzato da S.S.D. Sport University s.r.l. con sede in Salsomaggiore Terme, via Parma, 72, 43039, (PR). Le presenti Condizioni Generali
formano parte integrante e sostanziale dell’iscrizione, presenti nel Sito e qui di seguito richiamate.
1) Definizioni
Sport University Camp: identifica l’insieme di attività estive organizzate da S.S.D. Sport University s.r.l. nella città di Salsomaggiore Terme (PR)
che si svolgeranno con turni di attività settimanali, dal lunedì al venerdì come indicato nella sezione “Tipologie camp” del Sito. Il periodo di
attività parte dal 13 giugno con termine il 9 settembre 2022. Sport University Camp è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 5 e 13 anni. Lo staff
di Sport University Camp è composto da esperti e istruttori laureati o laureandi in Scienze Motorie o in discipline Socio-Educative.
Organizzazione: significa S.S.D. Sport University s.r.l., con sede in Salsomaggiore Terme, via Parma, 72, 43039, (PR)
Sport Bus: identifica il servizio di trasporto con bus 9 posti attivato dagli Organizzatori per tutta la durata di Sport University Camp, dalla città di
Salsomaggiore Terme e Fidenza.
Coordinatore: identifica il referente dell’Organizzazione presso le location di Sport University Camp.
Sito: identifica il sito internet www.sportuniversitycamp.it
2) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante
Le prestazioni, comprese nella quota di partecipazione, a cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente quelle indicate nel Sito nella
sezione “Quote”, salvo eventuali componenti aggiuntive e/o servizi espressamente richiesti dal Partecipante contestualmente alla propria
iscrizione ed accordati dall’Organizzatore. Resta inteso che il trasferimento da e per le sedi Sport University Camp, è da intendersi sempre a
cura, carico e responsabilità del Partecipante, fatta esclusione di richiesta del servizio Sport Bus da parte di un soggetto/i esercente/i la
potestà genitoriale, sottoscrivendo obbligatoriamente il “Modulo richiesta bus” disponibile sul Sito sezione “Modulistica” o “Quote e iscrizioni”
o presso la segreteria.
3) Modalità di richiesta servizio
La richiesta dl servizio Sport Bus deve pervenire obbligatoriamente e unitamente alla scheda iscrizione tramite apposito modulo disponibile sul
Sito nella sezione “Quote e iscrizioni”. La richiesta può pervenire all’Organizzazione:
- Via mail: scaricando l’apposita modulistica dal Sito, che deve essere compilata e firmata da parte del soggetto/i esercente/i la potestà
genitoriale sul Partecipante in ogni sua parte e inviata all’indirizzo info@sportuniversity.it
- In segreteria: presso la Sport University Center, in Via Parma 72, Salsomaggiore Terme.
- In entrambi i casi il modulo richiesta deve pervenire entro il mercoledì precedente l’inizio del periodo scelto.
In mancanza, nessuna responsabilità ed onere potranno essere addebitati all’Organizzatore e il partecipante non potrà usufruire del servizio.
4) Tempi e durata del servizio
Il servizio SPORT BUS, è attivo dal 13/6/2022 al 09/09/2022 dal lunedì al venerdì, da Salsomaggiore Terme e Fidenza. Il punto di ritrovo per
Fidenza è stato fissato presso il Campo Sportivo Ballotta in via XXV Aprile mentre il punto di ritrovo di Salsomaggiore è il Campo Sportivo
Francani, Via Crispi.
Gli orari del servizio sono:
• Da Fidenza: partenza ore 7.30 rientro, ore 14.15. Il numero massimo di posti disponibili è 8 posti.
• Da Salsomaggiore Terme: partenza ore 8.00 e 8.30 rientro ore 13.40 e 14.00. Il numero massimo di posti disponibili è di 16 (su 2 turni) 5) Costi di
utilizzo
Il costo di utilizzo del servizio Sport Bus è di € 10 a settimana a bambino, per il servizio di sola andata di € 15 a settimana a bambino per il
servizio di andata e ritorno da Fidenza. Il costo è escluso dalla quota d’iscrizione al camp.
5) Documenti necessari
Per usufruire del servizio è obbligatorio presentare il modulo di richiesta come indicato nel punto 3.
6) Obblighi del Partecipante e dei genitori/tutori aventi la patria potestà
Ogni Partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali
specifiche fornite loro dall’Organizzatore, nella persona del Coordinatore. Il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul Partecipante
esonerano fin d’ora l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi
e regole. In particolare, Il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul Partecipante, ha l’obbligo di presentarsi al punto di ritrovo per la
presa in carico del minore e sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni derivanti da un comportamento scorretto ed illecito del
Partecipante stesso. L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante nell’ipotesi di
mancato rispetto e violazioni sopracitate regole fornite con obbligo del/dei soggetto/i esercente la potestà genitoriale di provvedere a
proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il Partecipante escluso. È previsto inoltre l’osservanza dei protocolli di prevenzione
da COVID-19 in base alla normativa vigente.
7) Assistenza e assicurazioni
Il Servizio Sport Bus, include una polizza infortuni e responsabilità civile, la cui copertura è totale e comprende anche il trasferimento da e per
l’impianto sportivo durante i momenti di utilizzazione del servizio.
8) Esonero di responsabilità
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al
Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso
dei trasferimenti), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
9) Clausola risolutiva espressa
La mancata presentazione della documentazione indicata all’articolo 5 “Documenti Necessari” al momento dell’arrivo a Sport University
Camp comporterà, previa contestazione, la risoluzione con effetti immediati del presente contratto, con facoltà dell’Organizzatore di
trattenere ogni somma ricevuta, e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti.
10) Recesso
Il Partecipante ha diritto di recedere il servizio “Sport Bus” prima dell’inizio di Sport University Camp, mediante comunicazione da inviarsi a
S.S.D. Sport University s.r.l. tramite mail all’indirizzo info@sportuniversity.it alle condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui
la comunicazione perviene all’Organizzazione. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 5 giorni prima della data di partenza,
il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota già versata al netto delle spese già sostenute dall’Organizzatore. Dopo tale termine, non
è prevista la restituzione della quota versata.
11) Foro Competente
Qualsiasi controversia tra l’Organizzatore ed il Partecipate per l’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Parma.
12) Miscellanee
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni
Generali si fa riferimento al Codice Civile.
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