PROGRAMMA CENTRO FEDERALE ESTIVO
DI SERRAMAZZONI 2017
PER SEMICONVITTORI – ESTERNI - ESTERNI LOCALI
Con la sottoscrizione del presente modulo il Sig. _________________________________,
residente in _________________________________, C.F. ________________________, in
qualità di _______________________________ del minore _______________________,
aderisce alla proposta contrattuale della Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a
r.l. (di seguito, la “Mario Belardinelli”), con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 657,
avente ad oggetto al partecipazione ai raduni presso il Centro Federale Estivo di
SERRAMAZZONI (di seguito, il “Centro”), che si svolgerà utilizzato il complesso sportivo
situato accanto alla Scuola Alberghiera IAL, dotato di:
- n. 9 campi da tennis in terra battuta e n. 3 campi da tennis in materiale sintetico;
- aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive diverse dal gioco del tennis (aree
attrezzate per lo svolgimento di attività sportive diverse dal gioco del tennis (quali, a titolo
esemplificativo, basket, pallamano, pallavolo, calcetto, hockey su prato, tiro con l’arco,
orienteering, beach tennis) che verranno programmate di volta in volta in base alle
esigenze organizzative del Centro
1. Durata dei raduni
1.1. Presso il Centro si svolgeranno, nell’anno 2017, n. 7 (SETTE) raduni, della durata,
ciascuno, di una settimana, a scelta dei partecipanti (di seguito gli “Allievi”):
[A] il primo raduno si svolgerà da lunedì 12 giugno 2017 a sabato 17 giugno 2017;
[B] il secondo raduno si svolgerà da lunedì 19 giugno 2017 a sabato 24 giugno 2017;
[C] il terzo raduno si svolgerà da lunedì 26 giugno 2017 a sabato 01 luglio 2017;
[D] il quarto raduno si svolgerà da lunedì 3 luglio 2017 a sabato 08 luglio 2017;
[E] il quinto raduno si svolgerà da lunedì 10 luglio 2017 a sabato 15 luglio 2017;
[F] il sesto raduno si svolgerà da lunedì 17 luglio 2017 a sabato 22 luglio 2017;
[G] il settimo raduno si svolgerà da lunedì 24 luglio 2017 a sabato 29 luglio 2017;
Il periodo di soggiorno prescelto è quello sopra indicato (barrare la relativa casella)
1.2. Gli Allievi avranno la facoltà di scegliere tra le seguenti formule di soggiorno:
[ ] SEMICONVITTORI (Allievi che svolgeranno l’attività presso il Centro dalle ore 9.00 alle
ore 19.00.) La quota di iscrizione ai raduni per i SEMICONVITTORI è pari:
- a euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) per i soggiorni di due settimane;
- a euro 300,00 (trecento/00) per i soggiorni di una settimana.
[ ] ESTERNI (Allievi che svolgeranno l’attività presso il Centro dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle 14.30 alle ore 19.00.) La quota di iscrizione ai raduni per gli ESTERNI è pari:
- a euro 400,00 (quattrocento/00) per i soggiorni di due settimane consecutive;
- a euro 230,00 (duecentotrenta/00) per i soggiorni di una settimana.
[ ] ESTERNI LOCALI (Allievi, residenti presso il luogo in cui si svolge il Centro, che
svolgeranno l’attività presso il Centro dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore
19.00.). La quota di iscrizione ai raduni per gli ESTERNI LOCALI è pari:
- a euro 200,00 (duecento/00) per i soggiorni di due settimane consecutive;

- a euro 100,00 (cento/00) per i soggiorni di una settimana.
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di valido certificato di residenza.
La formula di soggiorno prescelta è quella indicata sub 1.2. (barrare la relativa casella), per
un soggiorno di una settimana [ ] due settimane [ ] (barrare la relativa casella).
2. Quota di iscrizione
2.1. La quota di iscrizione ai raduni comprende:
(i) a) SEMICONVITTORI: un pranzo e due merende giornaliere;
b) ESTERNI e ESTERNI LOCALI: due merende giornaliere.
(ii) tesseramento alla Mario Belardinelli; (iii) corso collettivo di tennis con Maestri Federali
con tornei e premiazioni finali; (iv) attività sportive ulteriori al tennis (quali a titolo
esemplificativo, basket, pallamano, pallavolo, calcetto, hockey su prato, tiro con l’arco,
orienteering) con tornei e premiazioni finali; (v) animazione e attività ricreativa nel tempo
libero con animatori e educatori presenti presso il Centro; (vi) kit composto da una
maglietta ed un cappellino.
La Quota di iscrizione non comprende quanto non espressamente specificato al precedente
capoverso; in ogni caso, essa non comprende: (i) trasferimento degli Allievi dai rispettivi
luoghi di provenienza presso il Centro (e dal Centro presso i rispettivi luoghi di
provenienza); (ii) eventuali attività sportive, diverse dal gioco del tennis, legate a strutture
a pagamento esistenti sul territorio e gestite da soggetti diversi dalla Mario Belardinelli. Tali
attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal genitore o dal legale
rappresentante dell’Allievo prima dell’inizio del raduno; (iii) ingressi alle piscine; (iv) uso del
telefono
2.2. L’iscrizione e Il pagamento della relativa quota potranno essere effettuati il giorno di
arrivo presso il Centro. Il pagamento potrà avvenire nelle modalità di seguito indicate:
(i) a mezzo assegno intestato a: FIT Servizi S.r.l.;
(ii) in contanti;
(iii) bancomat o carta di credito.
3. Modalità di svolgimento dei raduni
3.1. Durante i raduni potranno trovare svolgimento competizioni giovanili di tennis, la cui
organizzazione non pregiudicherà la regolare attività del Centro. Potranno essere
organizzate visite pomeridiane presso il paese di SERRAMAZZONI e/o zone limitrofe. Gli
Allievi saranno accompagnati dagli animatori e dagli educatori presenti presso il Centro.
3.2. Il giorno di conclusione del raduno troverà svolgimento una cerimonia di chiusura, a
cui potranno partecipare i genitori o i legali rappresentanti degli Allievi, durante la quale
saranno premiati gli Allievi più meritevoli per le attività svolte presso il Centro.

Il Sig. ___________________________________________________ dichiara di accettare il
contenuto del Programma del Centro Estivo il SERRAMAZZONI.
Luogo e data

Firma del genitore o del legale rappresentante

________________

_______________________________________

Dichiara, altresì, di avere preso visione di tutte le clausole del Regolamento dei Centri Federali Estivi per l’Anno 2017 (rinvenibile
all’indirizzo telematico www.fitcentriestivi.it), nella sezione “Regolamento” e di accettarle integralmente; in particolare dichiara di avere
preso visione e di sottoscrivere per espressa approvazione e accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del
Codice civile, le clausole di cui agli artt. 1.2. (La quota di iscrizione è individuata in base al raduno prescelto dall’Allievo. L’Allievo potrà
scegliere tra le seguenti formule di soggiorno:
- “Semiconvittore” (dalle 9.00 alle 19.00 –attività sportiva – pranzo – 2 merende);
- “Esterno” (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 – attività sportiva – 2 merende);
- “Esterno locale”, con residenza nello stesso comune che ospita il raduno prescelto (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 –
attività sportiva – 2 merende).
3. L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti e sarà effettuata, dopo avere preso visione del presente Regolamento e del
Programma del Centro, il primo giorno fissato per il raduno prescelto e presso la segreteria del Centro prescelto, compilando un apposito
modulo cartaceo. 4. Gli Allievi saranno ammessi a frequentare i raduni condizionatamente: i) al ricevimento, da parte della Mario
Belardinelli, del pagamento relativo alla intera quota di iscrizione; ii) alla consegna, da parte degli Allievi al Responsabile del Centro: a)
del documento contenente il Programma, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai loro genitori o legali rappresentanti in segno di
accettazione tanto del Programma medesimo quanto del Regolamento; b) di copia della tessera sanitaria; c) di un certificato medico, in
originale o in copia, emesso nell’arco dell’anno solare entro cui si svolgono i raduni, attestante l’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica (o agonistica); d) eventuale autorizzazione del proprio medico curante alla somministrazione di farmaci;iii) all’esito positivo
della visita medica, alla quale gli Allievi dovranno sottoporsi il giorno del loro arrivo presso il Centro, volta ad accertare l’assenza di
malattie infettive o contagiose e di pediculosi. Gli Allievi che risultassero portatori di malattie infettive o contagiose e di pediculosi non
saranno ammessi a frequentare il Centro. 5. Il giorno di inizio del raduno gli Allievi dovranno essere accompagnati presso il Centro dai
genitori, dai legali rappresentanti o da soggetti da questi autorizzati per iscritto (purché l’autorizzato rechi con sé un documento di
identità proprio e dell’autorizzante) e affidati direttamente al personale della Mario Belardinelli preposto all’accoglienza. La Mario
Belardinelli non potrà essere ritenuta, ad alcun titolo, responsabile per eventuali danni occorsi alla persona e/o a cose dell’Allievo ovvero
a terzi in conseguenza di fatti imputabili all’Allievo, nel caso in cui l’Allievo non venga affidato direttamente al personale della Mario
Belardinelli. 6. I genitori o i legali rappresentanti degli Allievi dovranno provvedere, prima dell’inizio del raduno prescelto, a indicare
recapiti idonei a renderli reperibili in caso di necessità (qualora, ad esempio, fossero chiamati ad assumere decisioni relative agli Allievi).
Nel caso di irreperibilità, le decisioni della Mario Belardinelli dovranno reputarsi approvate, così come dovrà riconoscersi a quest’ultima il
rimborso delle spese eventualmente effettuate in forza di tali decisioni.7. La Mario Belardinelli sarà autorizzata ad allontanare dal Centro
gli Allievi che dovessero osservare un comportamento ritenuto non consono alla vita comunitaria. Resta inteso che i soggetti allontanati
dal Centro non avranno diritto alla restituzione degli importi già versati.
2 - MODIFICA PROGRAMMA– PARTENZA ANTICIPATA
1. Qualora, durante lo svolgimento del raduno, una parte essenziale dei servizi previsti dal Programma non possa essere effettuata, la
Mario Belardinelli predisporrà adeguate soluzioni alternative per consentire la prosecuzione del raduno senza oneri aggiuntivi a carico
degli Allievi, oppure verserà agli Allievi una somma pari alla differenza tra il valore delle prestazioni originariamente previste e quello
delle prestazioni effettuate.
2. In caso di partenza anticipata dell’Allievo, dovuta ad infortunio certificato dal medico presente presso il Centro, l’Allievo avrà la
possibilità di recuperare i giorni di raduno non usufruiti, presso il Centro originariamente prescelto, compatibilmente con la disponibilità
dei posti. Tale recupero potrà avvenire durante un altro raduno dell’anno in corso ovvero durante uno dei raduni dell’anno 2017.
3 - RESPONSABILITA’ – ASSICURAZIONI
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il
presente Regolamento, la Mario Belardinelli non è tenuta al risarcimento del danno se il mancato o inesatto adempimento sia stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile. 2. Per tutta la durata dei raduni, ciascun
Allievo usufruisce di un’assicurazione contro gli infortuni con un massimale di Euro 80.000,00 in caso di morte e di Euro 120.000,00 in
caso di infortunio permanente. È previsto un rimborso delle spese mediche che si rendessero necessarie a seguito di infortunio, fino ad
un massimo di Euro 2.000,00. 3. La Mario Belardinelli è titolare di una Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile per danni a cose e/o a
terzi con un massimale di Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro e per ciascuna persona danneggiata. Gli estremi della polizza assicurativa
saranno pubblicati sul sito internet www.fitcentriestivi.it , entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio dei raduni. 4. La Mario Belardinelli
non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, per i danni occorsi a persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti imputabili
all’Allievo o a terzi ovvero a caso fortuito o forza maggiore. 5. La Mario Belardinelli non risponde, ad alcun titolo, di infortuni o danni
subiti da genitori o accompagnatori o altri ospiti all’interno delle strutture presso cui si svolgono i raduni. 6. La Mario Belardinelli non
potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimenti o furti di oggetti (inclusi racchette e somme di denaro) - in
occasione dei raduni, o dei viaggi in pullman dalla stessa organizzati, a meno che tali oggetti non siano stati depositati presso la
Segreteria del Centro (nel qual caso essa risponderà secondo le comuni regole della responsabilità civile).7. Gli Allievi potranno essere
prelevati dal Centro esclusivamente dai genitori o dai legali rappresentanti o da soggetti da questi autorizzati per iscritto (purché
l’autorizzato rechi con sé un documento di identità dell’autorizzante).
1. 4 - PARTICOLARI ESIGENZE DEL PARTECIPANTE E ASSISTENZA SANITARIA
1. Ciascun Allievo è tenuto a comunicare alla Mario Belardinelli per iscritto eventuali richieste determinate da particolari esigenze
(dovute, a titolo esemplificativo, ad allergie alimentari, a celiachia, a enuresi notturna, a sonnambulismo, alla necessità di assistenza
personale o di medicazioni personali presso centri di salute o di pronto soccorso) al momento della iscrizione. La Mario Belardinelli si
riserva di accettare tali richieste, dopo avere verificato la possibilità di soddisfarle e gli eventuali costi aggiuntivi, che in ogni caso restano
a carico di ciascun richiedente. Ciascun Allievo è tenuto altresì a portare con sé presso il Centro tessera sanitaria in corso di validità. Le
allergie alimentari devono essere comunicate anche al medico presente presso ciascun Centro, al momento in cui l’Allievo vi giunga. 2.
L’assistenza sanitaria si svolge secondo le indicazioni del medico presente presso ciascun Centro; il genitore o il legale rappresentante
dell’Allievo possono chiederne la dimissione per provvedere direttamente, nel modo ritenuto più idoneo, alle cure mediche di cui egli
dovesse avere necessità. Resta sin d’ora inteso che le spese relative ai farmaci non reperibili nell’ambito della fornitura per gli interventi
di pronto soccorso presso il Centro, nonché quelle relative ai farmaci per i quali sia necessaria l’emissione di ricetta medica, saranno a
carico dell’Allievo che ne avesse bisogno; tali spese non rientrano tra quelle per le quali è previsto il rimborso ai sensi dell’articolo 3.2.

5 - RECLAMI Eventuali reclami relativi allo svolgimento del raduno dovranno essere tempestivamente presentati: al Responsabile del
Centro, durante lo svolgimento del raduno o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo centriestivi@pec.federtennis.it , oppure,
a mezzo raccomandata a.r., alla Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r. l. c/o Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso 42
00135 Roma, entro dieci giorni dalla conclusione del raduno.
6 - TUTELA DATI PERSONALI – PRIVACY
6.1. La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003. Il
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche mediante strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I
dati potranno essere comunicati dalla Mario Belardinelli alla Federazione Italiana Tennis e alle società ad essa controllate (FIT Servizi S.r.l.
e Sportcast S.r.l.), per la comunicazione di informazioni commerciali e l’invio di materiale pubblicitario tramite posta elettronica. In
relazione ai dati, infine, in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, inviando
una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo centriestivi@pec.federtennis.it o mediante una lettera
raccomandata A.R. a Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r. l. c/o Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso 42 00135 Roma.
6.2. Durante i raduni verranno effettuati servizi fotografici e riprese video degli Allievi e delle attività svolte presso i Centri, che potranno
essere trasmesse da Sportcast S.r.l. e riprodotte sul canale televisivo Supertennis per fini storici, didattici e pubblicitari; resta inteso sin
d’ora che le fotografie e i filmati potranno essere utilizzati per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per pubblicizzare
l’attività dei Centri per gli anni successivi da parte di Mario Belardinelli, Federazione Italiana Tennis e Sportcast S.r.l.
7 - VALIDITA’
Il Regolamento è valido per l’anno solare 2017.
8 – FORO COMPETENTE
Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione o la esecuzione del programma relativo a ciascun Centro, nonché del presente
regolamento, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente
competenti.)

Sig. __________________________________________________ nella sua qualità di
__________________________del minore ______________________________________.

Luogo e data
________________

Firma del genitore o del legale rappresentante
_______________________________________

