
  

SUMMER CAMP 2021 
CENTRO SPORTIVO QUADRI – Via Abate Crippa, 38 – TREVIGLIO (BG) 

INFOLINE: 0363.30.38.42 – piscinatreviglio@prsport.it 

REGOLAMENTO 
 
Il SUMMERCAMP è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 ed i 14 anni e si svolge interamente all’interno 
del Centro Sportivo Quadri di Treviglio (BG). 
 
 
REGOLE GENERALI 

- Si raccomanda la massima puntualità sia nell’orario di entrata sia nell’orario di uscita; per eventuali esigenze 
di orario differenti rispetto a quanto previsto da programma comunicare con il Coordinatore del SUMMER 
CAMP; 

- E’ vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici ludici (smart phone, console portatili, lettori mp3, etc); 
- Si raccomanda di comunicare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione; 
- Per qualsiasi emergenza è possibile contattare la segreteria del Centro. 
- Per la frequenza della mezza giornata è possibile prenotare il pranzo al costo di € 8,00 con almeno un giorno 

di anticipo e comunque fino ad esaurimento dei posti mensa.  

ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURA CONSIGLIATI  

- Pantaloncini e t-shirt (felpa in caso di maltempo); 
- Scarpe sportive con calze di spugna; 
- Occorrente per l’attività in acqua (costume + costume di ricambio per la frequenza della giornata intera, 

accappatoio, ciabatte, cuffia ed eventuali occhialini); 
- T-shirt di ricambio; 
- Crema solare e prodotto antizanzare per bambini. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti i partecipanti sono tenuti a: 

- Mantenere un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti dei compagni; 
- Seguire le indicazioni degli accompagnatori responsabili; 
- Evitare giochi violenti e/o pericolosi; 
- Utilizzare un linguaggio appropriato. 

Ogni comportamento scorretto verrà segnalato alla famiglia. La Direzione si riserva il diritto, in caso di reiterata 
infrazione delle norme di comportamento, di escludere i partecipanti dal SUMMER CAMP. 
 
RIMBORSI 
Non è previsto alcun rimborso per la mancata frequenza dell’attività. L’eventuale sospensione per ragioni mediche 
certificate consente di convertire il credito residuo in altre attività da svolgersi presso il Centro (corsi di nuoto, 
aquafitness o nuoto libero) fino a dicembre 2021. 
 
 
MISURE OBBLIGATORIE EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 

 
PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. desidera informare che, a seguito del recente  DCPM (e relativi Allegati) e delle 
Ordinanze Regionali ha intrapreso una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla 
propria struttura a qualsiasi titolo. Tali misure devono necessariamente essere  rispettate per poter accedere a 
qualsiasi titolo alla struttura. Di seguito trovate le regole, addizionali alle consuete, che è necessario  recepire e 
rispettare per garantire massima sicurezza a partecipanti, genitori/accompagnatori e istruttori dei corsi sportivi In 
Camp. 

Il genitore è tenuto ad informare tempestivamente il  personale qualora l’iscritto sia sottoposto alla misura della  
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quarantena ovvero risultato positivo al COVID-19 o anche abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o provenienti da zone a rischio 
(secondo le indicazioni dell’OMS). 

Il genitore è consapevole che, qualora l’iscritto risulti avere temperatura corporea superiore ai 37,5°, non potrà 
accedere ai corsi sportivi In Camp. 

L’iscritto sarà tenuto a non scambiare o prestare per nessun motivo borracce, indumenti e altri oggetti personali; 
qualora ciò dovesse avvenire sarà necessario informare tempestivamente il personale; a tal proposito si invitano i 
genitori a rendere riconoscibili gli oggetti personali dell’iscritto. 

Sia per l’accoglienza quanto per il ritiro dell’iscritto è prevista la presenza esclusivamente di un accompagnatore. (Per 
situazioni di comprovata necessità si inviata a contattare preventivamente la Direzione). 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto tesserato, con la firma del presente 
documento, dichiaro di aver letto, compreso ed accettato integralmente tutte le clausole e le condizioni del 
Regolamento sopra riportate e le Misure Obbligatorie Emergenza Sanitaria Covid-19  

 

 
 
IO SOTTOSCRITTO  ________________________________________________ 
 
GENITORE DI   ________________________________________________ 
 
DICHIARO DI AVER LETTO, APPROVATO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO DEL SUMMER 
 
CAMP CONTENUTO IN QUESTO FOGLIO.  
 
 
 
DATA ____________________    FIRMA ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SUMMER CAMP 2021 
CENTRO SPORTIVO QUADRI – Via Abate Crippa, 38 – TREVIGLIO (BG) 

INFOLINE: 0363.30.38.42 – piscinatreviglio@prsport.it 

REGOLAMENTO 
copia per  il cliente 

 
Il SUMMER CAMP è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 3 ed i 14 anni e si svolge interamente all’interno 
del Centro Sportivo Quadri di Treviglio (BG). 
 
 
REGOLE GENERALI 

- Si raccomanda la massima puntualità sia nell’orario di entrata sia nell’orario di uscita; per eventuali esigenze 
di orario differenti rispetto a quanto previsto da programma comunicare con il Coordinatore del SUMMER 
CAMP; 

- E’ vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici ludici (smart phone, console portatili, lettori mp3, etc); 
- Si raccomanda di comunicare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione; 
- Per qualsiasi emergenza è possibile contattare la segreteria del Centro. 
- Per la frequenza della mezza giornata è possibile prenotare il pranzo al costo di € 8,00 con almeno un giorno 

di anticipo e comunque fino ad esaurimento dei posti mensa.  

ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURA CONSIGLIATI  

- Pantaloncini e t-shirt (felpa in caso di maltempo); 
- Scarpe sportive con calze di spugna; 
- Occorrente per l’attività in acqua (costume + costume di ricambio per la frequenza della giornata intera, 

accappatoio, ciabatte, cuffia ed eventuali occhialini); 
- T-shirt di ricambio; 
- Crema solare e prodotto antizanzare per bambini. 

NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti i partecipanti sono tenuti a: 

- Mantenere un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti dei compagni; 
- Seguire le indicazioni degli accompagnatori responsabili; 
- Evitare giochi violenti e/o pericolosi; 
- Utilizzare un linguaggio appropriato. 

Ogni comportamento scorretto verrà segnalato alla famiglia. La Direzione si riserva il diritto, in caso di reiterata 
infrazione delle norme di comportamento, di escludere i partecipanti dal SUMMER CAMP. 
 
RIMBORSI 
Non è previsto alcun rimborso per la mancata frequenza dell’attività. L’eventuale sospensione per ragioni mediche 
certificate consente di convertire il credito residuo in altre attività da svolgersi presso il Centro (corsi di nuoto, 
aquafitness o nuoto libero) fino a dicembre 2018. 
 
 
MISURE OBBLIGATORIE EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 

 
PROJECT SPORT S.R.L. S.S.D. desidera informare che, a seguito del recente  DCPM (e relativi Allegati) e delle 
Ordinanze Regionali ha intrapreso una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla 
propria struttura a qualsiasi titolo. Tali misure devono necessariamente essere  rispettate per poter accedere a 
qualsiasi titolo alla struttura. Di seguito trovate le regole, addizionali alle consuete, che è necessario  recepire e 
rispettare per garantire massima sicurezza a partecipanti, genitori/accompagnatori e istruttori dei corsi sportivi In 
Camp 
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Il genitore è tenuto ad informare tempestivamente il  personale qualora l’iscritto sia sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero  

risultato positivo al COVID-19 o anche abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da 
zone a rischio 

(secondo le indicazioni dell’OMS). 

Il genitore è consapevole che, qualora l’iscritto risulti avere temperatura corporea superiore ai 37,5°, non potrà 
accedere ai corsi sportivi In Camp. 

L’iscritto sarà tenuto a non scambiare o prestare per nessun motivo borracce, indumenti e altri oggetti personali; 
qualora ciò dovesse avvenire sarà necessario informare tempestivamente il personale; a tal proposito si invitano i 
genitori a rendere riconoscibili gli oggetti personali dell’iscritto. 

Sia per l’accoglienza quanto per il ritiro dell’iscritto è prevista la presenza esclusivamente di un accompagnatore. (Per 
situazioni di comprovata necessità si inviata a contattare preventivamente la Direzione). 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto tesserato, con la firma del presente 
documento, dichiaro di aver letto, compreso ed accettato integralmente tutte le clausole e le condizioni del 
Regolamento sopra riportate e le Misure Obbligatorie Emergenza Sanitaria Covid-19  

 

 
 
 


