
FERREIRA PINTO CAMP
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2023 

GUIDA TAGLIE KIT (altezza in cm)

SETTIMANE PARTECIPAZIONE DA - A
Prima Seconda Terza Quarta
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RESIDENTE IN

TAGLIA KIT

RUOLO

COGNOME E NOME

NATO A IL

INTOLLERANZE, ALLERGIE E/O FARMACI

COMUNE CAP PROVINCIA

COGNOME E NOME
TELEFONO

PADREDATI GENITORI: MADRE

EMAIL
ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:

Fotocopia del certi�cato di sana e robusta costituzione (�no ai 12 anni) o il certi�cato medico di idoneità sportiva non 
agonistica (oltre i 12 anni) in corso di validità durante il camp.

Fotocopia tesserino sanitario

Regolamento Ferreira Pinto football camp 2023 �rmato per presa visione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (informativa ai sensi dell’art. 13. D.Lgs: 196/2003
(consenso obbligatprio ai �ni dell’iscrizione)

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

12/06 - 16/06 19/06 - 23/06 26/06 - 30/06 03/07 - 07/07



REGOLAMENTO CAMP
1) Definizioni: FERREIRA PINTO FOOTBALL CAMP: camp estivo con tema calcistico, rivolto a ragazzi/ragazze dai 6 ai 15 
anni. Si identi�ca nella Mariano (BG), suddiviso in turni con cadenza  settimanale (5 giorni) con la possibilità di 
partecipare a più di una settimana. Ad ogni Camp è prevista la presenza di allenatori  che cureranno in particolare 
le attività tecnico/sportive e di animatori per le attività al di fuori degli orari di allenamento. Organizzazione: 
Ferreira Pinto Football Camp è organizzato da Football Project, associazione sportiva dilettantistica che si avvale  di 
team educativi con adeguata formazione professionale. Direttore: identi�ca il referente dell’Organizzazione presso 
il  Ferreira Pinto Football Camp. Partecipante: il/la ragazzo/a, che partecipa al Ferreira Pinto Football Camp con la 
preventiva  espressa autorizzazione da parte del soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo. Sito: 
identi�ca il sito internet  www.ferreirapintocamp.it 
2) Prestazioni cui ha diritto il partecipante: Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il 
Parteci pante sono esclusivamente quelle espressamente indicate nel Sito alla voce “Quota di partecipazione 
comprende”, salvo  eventuali componenti aggiuntivi e/o servizi accessori espressamente richiesti dal Partecipante 
contestualmente alla propria  iscrizione ed accordati dall’Organizzazione. Resta inteso che il trasferimento per e da 
il centro sportivo è da intendersi sempre a cura, carico e responsabilità del Partecipante. 
3) Modalità di iscrizione: La pre-iscrizione deve essere e�ettuata utilizzando l’apposito Modulo di Iscrizione o 
Iscrizione  On-Line. Questo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal genitore o dal soggetto 
esercente la potestà  parentale. Il perfezionamento dell’iscrizione è subordinato al versamento di un acconto pari a 
€100,00 - tramite boni�co  bancario oppure presso il Campo Sportivo - Il relativo saldo deve  essere e�ettuato 
entro le date concordate. 
4) Date svolgimento ed eventuali cambi: L’Organizzatore si riserva la facoltà di modi�care o annullare il Camp in 
caso di  forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo 
unicamente al rimborso  delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Sarà cura 
dell’Organizzazione comunicare, almeno  due giorni prima della data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale 
modi�ca o annullamento delle date prescelte. Qualora  il Partecipante intenda richiedere un cambiamento del 
turno scelto, dovrà fare opportuna richiesta scritta tramite email a:  info@ferreirapintocamp.it. La relativa richiesta 
verrà soddisfatta compatibilmente con le disponibilità di posti senza che in  nessun caso tale richiesta dia diritto 
automatico alla variazione. 
5) Documenti necessari: Ogni partecipante dovrà essere munito dei seguenti documenti che dovranno essere 
consegnati  all’Organizzazione a pena di esclusione dalla partecipazione al Camp: 
1) modulo di iscrizione 
2) certi�cato medico di buona  salute 
3) tessera sanitaria 
4) delega per ritiro minore o modulo per uscita autonoma 
5) il presente modulo per consenso e  accettazione del Regolamento, del Trattamento Dati Personali e della 
Liberatoria Registrazioni, debitamente �rmato. 
6)Obblighi dei partecipanti: I partecipanti al Camp dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e  diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali speci�che fornite dall’Organizzatore, nella persona 
del Direttore, esone rando �n d’ora l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza 
ed inadempienza alle sopra  citate obbligazioni. In particolare il partecipante e, in caso di minorenne, il soggetto 
esercente la potestà parentale sul mede simo, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni dovessero 
derivare da un suo comportamento scorretto. 
L’Organi zzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante dal Camp 
nell’ipotesi di mancato  rispetto e violazione delle sopraddette regole con obbligo del soggetto esercente la 
potestà parentale di provvedere a propria  cura, spese e responsabilità a far rientrare a casa il Partecipante escluso. 
7) Assistenza e assicurazioni: Presso il Ferreira Pinto Football Camp, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni 
eventuale  richiesta di assistenza e/o gli eventuali reclami al Direttore. La quota di partecipazione include una 
polizza infortuni e una  polizza di responsabilità civile contro terzi, la cui copertura comprende unicamente il 
periodo di e�ettiva permanenza del  Partecipante presso il Camp, con esclusione del viaggio e di ogni altra voce 
non compresa. Ogni partecipante può prendere  visione della copia integrale della convenzione assicurativa, 
facendone richiesta all’Organizzazione.
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8) Esonero di responsabilità: Il sottoscrittore espressamente esonera l’Organizzazione, nonché ogni eventuale 
dipen dente e/o collaboratore, da ogni responsabilità per i danni che il Partecipante dovesse subire ovvero che 
dovessero deriva re da fatti imputabili al Partecipante (ivi comprese, a titolo esempli�cativo e non esaustivo, 
iniziative autonome e non auto rizzate assunte dal Partecipante nel corso della permanenza presso il Camp), o da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste (come, a titolo esempli�cativo e non esaustivo, il 
trasferimento per e dal centro sportivo, da caso fortuito, da  forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa 
Organizzazione non poteva, secondo la diligenza professionale, ragio nevolmente prevedere o risolvere). L’A.S.D. 
Football Project precisa inoltre che non risponderà di furti, danni o perdite  occorsi ad oggetti portati all’interno 
del Camp. I partecipanti non sono autorizzati a portare con sè oggetti di valore, soldi,  sigarette e alcolici. Sono 
assolutamente vietati: coltellini o altri oggetti simili che possano recare danni a terzi. Il sottoscritto re si impegna 
in�ne a prontamente manlevare e risarcire l’Organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che  
il Partecipante dovesse causare nel periodo del Camp a persone e/o cose e/o animali di terzi e/o 
dell’Organizzazione. L’A.S.D. Football Project non potrà in alcun modo somministrare medicinali di nessun genere. 
9) Recesso: Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del Ferreira Pinto Football Camp, 
mediante  comunicazione da inviarsi via email con conferma di lettura a: info@ferreirapintocamp.it alle condizioni 
sotto indicate. Il  recesso ha e�etto dal momento in cui la comunicazione perviene all’Organizzazione. Qualora la 
comunicazione di recesso  pervenga 21 giorni di calendario prima della data di inizio Camp, il Partecipante ha 
diritto alla restituzione della quota versa 
ta al netto di spese di apertura pratica e di gestione già sostenute dall’Organizzazione (€ 30). Dai 20 gg ai 10 gg di 
calenda rio prima della data di inizio Camp, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata al netto 
totale della caparra  versata (acconto di € 100). Dopo tale termine, la rinuncia non comporta la restituzione di 
alcun importo. 
10) Foro Competente: Per qualsiasi controversia tra l’Organizzatore e il Partecipante per l’interpretazione, 
esecuzione e/o  risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con 
rinuncia di ogni altro foro. Per  tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni si fa riferimento 
al Codice Civile. 
11) Informative e Consenso trattamento dati personali: L’accettazione e sottoscrizione del presente Regolamento è 
da  intendersi anche quale conferma dell’avvenuta consegna e/o della presa visione dell’Informativa sul 
Trattamento dei Dati  Personali (Privacy) ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive 
modi�che e integrazioni)  nonché quale consenso al Trattamento dei Dati Personali, nei termini meglio speci�cati 
nella detta Informativa. 
12) Liberatoria in favore dell’Organizzazione: Il sottoscrittore accetta che l’Organizzazione potrà liberamente 
utilizzare  le immagini, le riprese, le registrazioni audio e video relative al partecipante e alla stessa Organizzazione 
fornite ovvero  dalla stessa realizzate nell’ambito del Camp (nel seguito le “Registrazioni”). 

Il sottoscrittore accetta che l’Organizzazione  sarà proprietaria delle suddette Registrazioni e ne potrà fare lecito 
utilizzo. 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, in proprio in qualità di soggetto maggiorenne e/o in nome,  
per conto e nell’interesse del minore ______________________________ rispetto al quale esercito la potestà 
genitoriale  (e rispetto ai propri dati personali connessi), ai sensi e per gli e�etti degli artt. 1341 e 1342 del Codice 
Civile dichiaro di aver  preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali incluse nel presente 
Regolamento; speci�camente appro vo le seguenti clausole. 

Clausola n. Contenuto (sintesi) 
Articolo 6 Obblighi dei Partecipanti 
Articolo 8 Esonero di Responsabilità 
Articolo 9 Recesso 
Articolo 10 Foro competente individuato in Bergamo 
Articolo 12 Liberatoria Registrazioni 
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