
IBA SUMMER CAMP 2023 - LIGNANO SABBIADORO

DISPOSIZIONI E REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

1) RITROVO
Il ritrovo dei partecipanti iscritti sarà  comunicato  agli iscritti e ai genitori dei partecipanti minorenni tramite gruppo whatsapp o email.
2) CAMERE, ALLOGGIO, PASTI
I partecipanti saranno fatti accomodare nelle stanze ( tripla, quadrupla o quintupla).
Saranno disposti per sesso e per età fatto salvo accordi presi in precedenza come per esempio nel caso di prenotazioni di gruppi.
Tutte le camere sono dotate dei comfort più comuni. E’ prevista la pensione completa (colazione, pranzo e cena).
Per richieste particolari per le camere si prega di contattare l’organizzazione.
3)NORME COMPORTAMENTALI
E’ obbligatorio per tutti mantenere un comportamento corretto verso i partecipanti, i membri dello staff, della struttura alberghiera e in generale di rispettare le comuni
norme di comportamento civile.
Per i partecipanti minorenni è fatto divieto di uscire dalla struttura alberghiera ed è obbligatorio partecipare alle attività di gruppo senza previa autorizzazione del genitore
e di uno dei responsabili del camp.
4)RESPONSABILITA’
La responsabilità tecnica e organizzativa dell’organizzazione è dell’International Basketball Academy Società Sportiva Dilettantistica.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento.
5)COMUNICAZIONI RICHIESTE E DATI SENSIBILI (ALLERGIE, INTOLLERANZE,ETC..)
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti comunicare allo staff e all’albergo particolari richieste o annotazioni prima dell’inizio del camp.
In particolare è obbligatorio segnalare informazioni sensibili come allergie e intolleranze o patologie da evidenziare.
E’ possibile scrivere in qualsiasi momento una email a info@ibaitaly.it o contattare l’organizzazione tramite il numero di cellulare presente sul sito web e i canali social.
6)PRIVACY
La sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti. Il responsabile del trattamento dei dati - International
Basketball Academy Società Sportiva Dilettantistica - certifica che i dati verranno gestiti nel rispetto delle normative vigenti e in conformità ai principi di correttezza,
trasparenza e riservatezza.
Si potrà revocare l’autorizzazione inviando una email all’indirizzo info@ibaitaly.it
7)UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO
La sottoscrizione del presente modulo autorizza International Basketball Academy Società Sportiva Dilettantistica e ItalBallers  all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche
e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il camp ai sensi della Legge n. 633/1941. Si potrà revocare l’autorizzazione inviando una email all’indirizzo
info@ibaitaly.it

DISPOSIZIONI E REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE

1) ISCRIZIONI
I partecipanti possono partecipare al Camp previa iscrizione e saldo delle spettanze di registrazione da effettuare nelle modalità indicate al punto 2.
2) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi al Camp secondo le seguenti modalità di pagamento:
• Bonifico bancario da effettuare all’IBAN IT07Q0863764440000023059026 intestato a International Basketball Academy Società Sportiva Dilettantistica
• Paypal
• Caparra
3)CAPARRA
E’ possibile effettuare il pagamento parziale - 300€- della quota del camp tramite bonifico bancario o paypal entro e non oltre il 15 Maggio 2023.
4)SALDO
Se si decide di utilizzare l’opzione di pagamento con caparra, sarà necessario procedere al pagamento della restante spettanza entro 30 giorni dall’inizio del camp.
5)RINUNCIA, RIMBORSO E ANNULLAMENTO
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta all’evento, per chi si ritira durante lo svolgimento, per chi non è in possesso dell’idoneità fisica e per chi dà
comunicazione di rinuncia a partire dal settimo giorno precedente all’inizio del camp.
Per i partecipanti che hanno versato la caparra o il saldo finale e che si ritireranno dalla partecipazione al camp prima del settimo giorno dall’inizio dell’evento, si restituirà
il 50% di quanto già versato.
Nell’eventualità di eventi straordinari (per esempio chiusura impianti sportivi per COVID 19, impossibilità di viaggio interregionale) l’organizzazione restituirà l’intera
somma depositata.
L’organizzazione mantiene la facoltà di poter annullare l’evento a sua insindacabile decisione e  restituirà l’intero importo di quanto versato ai partecipanti.
L’organizzazione mantiene la possibilità, qualora sia concordata con il partecipante, di trasformare il rimborso in voucher per un evento futuro.
6)ASSICURAZIONE
L’organizzazione sarà responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa.

Nome e Cognome Partecipante:_______________________________________      FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________________________
Nome e Cognome Genitore (se minorenne) :_____________________________      FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________________________

International Basketball Academy Società Sportiva DIlettantistica
P.IVA 02661400305  - Via Centa, 2   33030 Moruzzo (UD)
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