REGOLAMENTO
DC CAMP


ISCRIZIONE



INFORMAZIONI GENERALI



PRE E POST CAMP



COMPORTAMENTO



ABBIGLIAMENTO



REGOLAMENTO

L’iscrizione comporta il rispetto delle condizioni imposte dal regolamento: in nessun caso sarà possibile, se non per
gravi motivi o per particolari situazioni concordate con il Direttivo, apportare modifiche a tali condizioni.
Il costo del camp è comprensivo della quota assicurativa e di tutti i costi per la realizzazione dello stesso.
La scuola non rimborserà alcunché agli allievi che si ritireranno dal camp dopo aver effettuato
l’iscrizione.
E’ possibile saldare la quota tramite bonifico bancario intestato a: A.S.D. DANCE CLUB – Limido
Comasco IBAN: IT 59 J 05387 50600 000042503197 - Causale: DC CAMP e nome allievo.
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria ai seguenti numeri:
339-8949897/031-890437 o inviare e-mail a: segreteria@asdanceclub.it
Per evitare assembramenti, una volta formati i gruppi verrà comunicato l’orario esatto di entrata e uscita.
Si ricorda che i genitori/accompagnatori non hanno accesso alla struttura: una volta terminato il triage di accoglienza
esterno, ogni gruppo verrà affidato ad un’operatrice che accompagnerà ogni partecipante negli spogliatoi per
depositare i propri effetti personali nel posto fisso assegnato.
E’OBBLIGATORIO PORTARE UN PAIO DI SCARPE DA GINNASTICA DI RICAMBIO E UN PAIO DI CALZE
DI SPUGNA O ANTISCIVOLO, PRANZO, BEVANDE E MERENDA.
Per le giornate in piscina e le gite verrà comunicato tramite whatsapp l’organizzazione della giornata e
l’occorrente necessario.
Per i compiti, occorre portare tutto il materiale personale necessario allo svolgimento.
Nel caso in cui l’accompagnatore non fosse il genitore o quello indicato nel modulo di iscrizione, la famiglia dovrà
comunicare alla struttura chi provvederà al ritiro del minore fornendo un documento di riconoscimento.
Il servizio di PRE e POST camp è da concordare con l’organizzazione al momento dell’iscrizione.
Per il corretto svolgimento delle attività si richiede la massima puntualità e serietà.
In caso di assenza si prega di avvisare la segreteria.
Il Direttivo non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone avvenuti nei locali di sua
competenza.
E’ consigliato un abbigliamento sportivo e comodo. Per i laboratori di danza, in base alle necessità verrà comunicato
durante il camp eventuale divisa o accessorio da portare.

Il non rispetto del seguente regolamento comporterà la risoluzione del contratto con Dance Club.

Il Direttivo
ASD Dance Club

ASD DANCE CLUB – Via Roma,16 - 22070 LIMIDO COMASCO (CO) – C.F. e P.IVA 03314990130
Tel.031/890437 – 339/8949897 e-mail: segreteria@asdanceclub.it

