
CONDIZIONI GENERALI DEL CAMP: 

I Camp presentati in questo programma sono organizzati da Andrea Cassarà Sport Academy ASD 
con l’obiettivo istituzionale di promozione dell’attività sportiva in oggetto del camp. La 
partecipazione al Camp è subordinata al tesseramento presso la AC Sport Academy ASD che è 
un’associazione sportiva dilettantistica affiliata all’ACSI Bergamo. La partecipazione deve rispettare 
il presente “Regolamento Generale del Camp” creato per una buona riuscita dell’evento e anche 
di tutte le clausole indicate nella documentazione del camp.  

1.Iscrizione/tesseramento. La richiesta di Iscrizione/tesseramento dovrà essere redatta su 
apposito modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto ricevendone 
copia. L’accettazione dell’iscrizione si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
dell’iscrizione, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma al partecipante, 
anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al Camp non contenute nei documenti, 
negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore 
prima dell’inizio del Camp o attraverso il sito internet folgariafencingcamp.it nella sezione FAQ.

2.Pagamenti. L’acconto sul prezzo del Camp da versare all’atto dell’iscrizione e le modalità del 
saldo risultano specificate nel modulo di iscrizione”. Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce la risoluzione di diritto e la non partecipazione al camp.

3.Recesso. L’acconto non sarà rimborsato tranne nell’eventualità dell’annullamento del camp o nel 
caso di positività accertata con certificato medico del partecipante..

4.Obblighi dei partecipanti. I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti e alle disposizioni di buon senso. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate 
obbligazioni.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi del D.Lgs 196/2003 art.13 del 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo che i suddetti dati personali da 
Lei forniti, di cui Le garantiamo la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata e del 
D. Lgsn. 171/1998 in materia di Privacy nelle telecomunicazioni, saranno trattati unicamente per:
1) attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali e finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie o sportive. 2) 
attività promozionali o informative, tra le quali si comprende anche la pubblicazione di immagini 
fotografiche sul sito web folgariafencigcamp.it e all’interno dei social network del camp. Ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati 
e come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare o rettificare nonché 
cancellare al termine della validità dell’affiliazione. Per l’esercizio dei propri diritti si può rivolgere 
alla organizzazione del camp. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscrito consente al trattamento dei propri dati 
personali ed alle comunicazioni previste. 
Cliccando si accettano tutte le condizioni generali. 


