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CAROLINA WILD CAMP 2019 
 

Il/La sottoscritto/a (nome del partecipante al camp) ____________________________________________________  

Nato/a a _________________________il _________________ domiciliato/a a ____________________________ 

Prov. ______ Cap _________ Via ____________________________________ n° _______  

Telef. ______________________________________C.F. ________________________________________________  

Allergie/cure in corso, o fatti rilevanti da segnalare_____________________________________________________ 

 

Chiede al Consiglio Direttivo del Carolina Ranch  A.S.D. di essere ammesso nella qualità di Socio e all’ uopo dichiara di 
conoscere lo statuto e il regolamento di  e di accettarli integralmente. Preso atto inoltre, delle polizze assicurative messe a 
disposizione, dichiara altresì di conoscere ed  impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art. 1914 del Codice Civile, 
riguardante l’assicurazione contro gli infortuni; 
   
Firma del Richiedente (del genitore se minore)  ____________________________ Cala Sapone _____/___/2019 

Dichiaro che  il Socio ha depositato presso la Segreteria di questa Associazione la prescritta certificazione medica 
attestante la idoneità fisica alla pratica ludico ricreativa dello sport. 

 Firma________________________________  

Per i minori - Dichiarazione del genitore o chi ne fa le veci: 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________, nato/a  a ________________________, 

il ________________, in qualità di genitore/tutore legale  del richiedente,  in base a quanto previsto dal C.C. 

sull’ esercizio della patria potestà, dichiara di accettare il tesseramento al Carolina Ranch  A.S.D.  del proprio 

figlio/a e di autorizzarlo alla pratica della MONTA AMERICANA,  nonché di conoscere e concorrere a far 

rispettare le disposizioni sanitarie e i previsti regolamenti. 

Tel./Cell. di pronta reperibilità Familiare ______________________________________________ 

                                                                    ______________________________________________ 
 

  

PERIODO DI FREQUENZA AL SUMMER CAMP 2019 

SETTIMANALE 

☐ dal 8 luglio al 12 luglio                          ☐ dal 15 luglio al 19 luglio                         

☐ dal 22 luglio al 26 luglio                          ☐ dal 29 luglio al 2 agosto 

☐ dal 5 agosto al 9 agosto                          ☐ dal 12 agosto al 14 agosto                       

☐ dal 19 agosto al 23 agosto                          ☐ dal 26 agosto al 30 agosto 

☐ dal 2 settembre  al 6 settembre 
 
 

                 TIPOLOGIA E TARIFFE  
 Iscrizione € 15,00 

☐ giornaliero (8,30-13,00) € 15,00 

☐ settimanale (dal lunedì al venerdì) € 60,00      ☐ settimanale 2° figlio € 60,00 € 54,00 

☐ 4 settimane € 240,00  € 215,00                          ☐ 4 settimane 2° figlio € 215,00 € 195,00 
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI 

A. Attività del Camp 
La giornata al CAROLINA WILD CAMP inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 13.00. Punto di incontro Palazzetto dello Sport di Sant’Antioco, lato mare. Le 
giornate saranno così scandite: il lunedì e il venerdì laboratori creativi e attività al Ranch, il mercoledì scuola Pony, il martedì e giovedì le attività si 
trasferiranno al mare. Ogni variazione al Programma che la direzione intenderà effettuare, sarà tempestivamente comunicata al Genitore. 
B. Obblighi del partecipante 
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite 
dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da 
qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere 
il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole. 
C. Assistenza e assicurazione 
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. All’atto dell’iscrizione, ogni partecipante dovrà 
versare la quota fissa di 15 euro, che comprende: Diritti di Segreteria e Assicurazione/Polizza Infortuni.  
Il Genitore è consapevole che firmando la presente, autorizza l’Associazione, attraverso l’Incaricato ai Trasporti da essa scelta, a trasportare il proprio/a 
figlio/a, ove vi fosse necessità, per la buona riuscita dell’attività del Carolina Wild Camp 2019. 
Gli automezzi utilizzati saranno assicurati a norma di legge. In caso di qualsivoglia sinistro sarà l’assicurazione del mezzo trasportatore a rispondere. Tutti 
gli iscritti saranno coperti da assicurazione. Tale assicurazione risponderà in caso di necessità ed evenienza. L’Organizzazione si ritiene responsabile solo 
ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa. Il Genitore è consapevole che il Carolina Ranch A.S.D. è espressamente esonerata da 
responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che la stessa Associazione non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’organizzazione è 
responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata, valida solo con la sottoscrizione e consegna della presente 
richiesta di partecipazione. 
D. Pagamenti 
Il pagamento è anticipato. Pertanto contestualmente alla consegna della scheda andrà versata la quota di iscrizione e la quota giornaliera e/o 
settimanale. E’ ammesso il pagamento in due rate solo per le iscrizioni alle 4 settimane di CAMP, la metà della quota prevista all’atto dell’iscrizione e il 
saldo all’inizio della seconda settimana. 
INDICAZIONI E INFORMAZIONI 
1. Per permettere il corretto svolgimento delle attività, è necessario rispettare gli orari di ingresso e di uscita, in particolare: 
- Ingresso mattina: dalle 8.20 alle 8.30 - Uscita mattina: alle 13.00  
Ingressi posticipati ed uscite anticipate (all’interno dei citati orari) devono essere comunicate in anticipo agli educatori. 
2. I genitori e gli accompagnatori sono pregati di segnalare all’educatore sia l’ingresso sia l’uscita del proprio figlio. 
3. Si prega di non far portare ai ragazzi oggetti di valore, denaro, telefoni cellulari, giochi elettronici. Carolina Ranch A.S.D. declina ogni responsabilità 
relativa alla loro perdita o rottura. 
4. Ogni bambino dovrà portare ogni giorno uno zaino con il seguente materiale: 
a. Cappellino; b. Un cambio completo; c. Un asciugamani piccolo; d. Spuntino di mezza mattina e acqua. 
NEL CASO DI ESCURSIONI A MARE, anche: e. costume indossato; f. costume di ricambio e telo mare; g. ciabatte; h. crema solare. 

 
Informativa privacy 

 
Dichiaro di prestare il consenso, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 applicabile da 25 maggio 2018 (di seguito, “GDPR”), al trattamento dei 
dati personali sopra indicati per finalità relative all’esecuzione del presente contratto. dichiara altresì di essere stato informato che il trattamento dei dati personali sarà 
effettuato presso la Caroli.na Ranch A.S.D., con sede legale in Sant’Antioco,  località Cala Sapone 11, – contatto mail info@carolinaranch.it, con modalità cartacee e strumenti 
informatici nel rispetto del GDPR e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. Prendo atto che potranno venire a 
conoscenza dei dati personali suindicati (i) il personale organizzatore e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento. Resta infine 
fermo che (i) i dati personali sopra indicati non saranno oggetto di diffusione, salvo venga richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria 
e che (ii), in ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica responsabile del trattamento. Nell' ambito 
della Sua attività, il Carolina Ranch A.S.D.  si riserva di effettuare riprese foto-video per utilizzo esclusivo dell' Associazione e, si avvarrà di liberatoria per l'utilizzo delle 
stesse. Acconsento a che l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 

(   ) Presto il consenso (   ) Nego il consenso 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Cala Sapone _____/___/2019                                                                                                   Firma __________________________________ 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 (del genitore se minorenne) 
            

LIBERATORIA FOTOGRAFICA  – Maggiorenni/Minorenni 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ________________________________________, Il __________________  domicilato/a 
_________________________ Via _________________________________  Pr. ____ 
Madre/Padre (figlio/a minorenne)  __________________________________nato/a a  ___________________ Il __________                            

 
AUTORIZZA 

L'uso dei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione delle immagini/video.  CAROLINA RANCH A.S.D.  
  
   In Fede (Genitore se minorenne)          ______________________________                                    Sig./ra  ____________________________ 


