
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
ACQUATICA SUMMER CAMP 2022 – CUS MILANO 

 

 pag. 1 di 3 

 
IL PRESENTE MODELLO è parte integrante ed essenziale del modulo elettronico Google compilato dall’interessato in modalità online, prodotto 
da Cus Milano ASD. 
 
ACQUATICA SUMMER CAMP 2022 è attività Multisport & laboratori, BASKET, BEACHVOLLEY, CALCETTO, PISCINA, ATTIVITÁ MOTORIE E MOLTO 
ALTRO in base alla programmazione settimanale attuata nel centro Acquatica Park di Via G. Airaghi, 61 a Milano, con Laureati in scienze motorie 
e specialisti delle varie discipline sportive. 
 
PER RAGAZZI dai 7 ai 13 ANNI compiuti nell’anno di Camp, 9 settimane di sport Dal 13 giugno al 05 agosto e dal 29 agosto al 02 settembre 2022, 
dalle ore 08:00 alle 17:00  

1 SETT.   2 SETT.  ULTERIORI 
QUOTA N.1 PERSONA   195,00    190,00    180,00  
QUOTA FRATELLO    175,00    170,00   165,00 
 
La quota comprende attività sportive dedicate, pranzo, merenda, laboratori creativi, Kit di partecipazione e momenti di divertimento sugli scivoli. 
 
Quota di iscrizione da pagare solo la prima settimana 20,00€ a persona (assicurazione e gadget diritti segreteria). 
 
E' possibile usufruire del servizio navetta A/R al costo di 50€ a settimana: 

❏ MM REPUBBLICA, ang. Via Montesanto - A. ore 7:40 - R. ore 18:00 

❏ MM GARIBALDI, fermata ATM di fronte Assicurazione AXA - A. ore 7:55 - R. ore 17:50 

❏ MM PAGANO, area carico auto elettriche - A. ore 8:20 - R. ore 17:35 

❏ MM AMENDOLA FIERA, prima della sosta taxi - A. ore 8:30 - R. ore 17:30 

❏ MM LOTTO, davanti al Lido - A. ore 8:40 - R. ore 17:20  
Arrivo in ACQUATICA PARK ore 9:00 
Partenza da ACQUATICA ore 17:00 
 
CIO PREMESSO, aderiamo al programma delle attività ACQUATICA SUMMER CAMP 2022 organizzate da CUS MILANO e chiediamo che nostro/a 
figlio/a sia iscritto a dette attività estive secondo quanto di seguito esposto. 

 
❏ Con la sottoscrizione del presente regolamento dichiariamo di aver preso visione e condiviso ogni punto di seguito specificato: 
 
1) PARTECIPAZIONE - La partecipazione al camp estivo è subordinata a:  
Compilazione ed all’accettazione del presente regolamento (da parte di uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà). 
Presentazione di un certificato medico per attività sportiva non agonistica con indicazione ECG, rilasciato dal medico curante o da un entro di 
medicina sportiva o un certificato medico per attività sportiva agonistica. 
Devono inoltre essere documentati da certificato medico: 
- Intolleranze alimentari; 
- Patologie e/o terapie in atto, comprese le terapie da assumere al bisogno; 
- Altre segnalazioni rilevanti. 
Qualora durante le giornate di camp vi sia bisogno di assumere particolari medicine o sia in atto una cura prescritta è bene che: 
A) Il medicinale sia consegnato al responsabile del campo; 
B) Posologia e modalità di somministrazione siano comprovate da certificato medico e segnalate al responsabile. 
Devono essere segnalate dai genitori direttamente agli organizzatori particolari cautele da adottare nello svolgimento delle attività ludiche. 
 
2)  RINUNCIA e ABBANDONO - In caso di abbandono o di rinuncia alla partecipazione al Camp per motivi personali non si avrà diritto ad alcun 
rimborso. A fronte di certificazione medica, verranno valutati casi di mancata partecipazione per motivi di salute. 
 
3) SANZIONI - L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti delle regole, dei propri compagni e dell’organizzazione. E’ tenuto 
a non recare danni alla struttura che lo ospita durante il camp estivo. Ogni danno a cose o persone potrà essere soggetto a sanzioni che 
comprendono la riparazione o il rimborso. 
 
4) ESPULSIONE - Il CUS Milano, può decidere, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal camp estivo i soggetti che non osservino le regole di 
comportamento interno al campo o non rispondano ai requisiti per una sana e tranquilla convivenza. 
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Ciò si rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intero gruppo. 
In questo caso il partecipante avrà diritto al rimborso dei giorni non goduti. 
 
5) SMARRIMENTO e/o DANNEGGIAMENTO OGGETTI - Il CUS MILANO ASD non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del 
deterioramento di cose, valori o effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del campo. Chiunque abbia 
l’esigenza di utilizzare occhiali da vista è tenuto a fissarli tramite apposito elastico. 
L’assicurazione non prevede la copertura in caso di smarrimento o di danneggiamento di effetti personali. 
 

❏ Autorizziamo altresì CUS MILANO ASD, nella persona del responsabile preposto e dei suoi collaboratori: 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati per ACQUATICA SUMMER CAMP 2022 
presso ACQUATICA PARK rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività sportive e ludiche, nonché la semplice 

permanenza negli ambienti utilizzati per ACQUATICA SUMMER CAMP 2022, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

❏ Autorizziamo preventivamente gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro 
prudente valutazione. 

Data _________________________________ Firma Genitore ________________________________________________________________ 

 

INTEGRAZIONE PRIVACY PER DIFFUSIONE IMMAGINI, Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 

Per gestire al meglio i servizi offerti, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) – GDPR, il 
Titolare del trattamento, CUS MILANO ASD ha già provveduto ad informarla adeguatamente all’atto del tesseramento da lei effettuato tramite 
il sito https://cusmilano.it/tesseramento_CUS 

CONSENSO PER LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI - I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di 
liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 anche per attività di autopromozione e/o editoriale con diffusione immagini (foto/video), per la predisposizione 
di volantini, brochure, presentazioni, eventi, per la predisposizione di siti internet, attraverso la diffusione dei dati immagine via web, su pagine 
di social networks, canali video, mezzi stampa, testate on line e mass media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali online 
e offline; BASE GIURIDICA: art. 6 GDPR è il consenso. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati è prevista per un periodo pari e non superiore a 24 (ventiquattro) 
mesi, salvo i dati che devono essere conservati ai fini di legge (10 anni). 

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di diffusione immagine:           ❏ SI       ❏ NO 

 

Nome cognome genitore 1 ____________________________________________ Firma per consenso _________________________________ 

Nome cognome genitore 2 ____________________________________________ Firma per consenso _________________________________ 

Data_____________________________________________ 
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E CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa.  
Ai sensi degli art 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo gratuito il ritratto/immagine, le 
riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata della propria persona, per fini di divulgazione, promozione e 
comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione dei dati (immagini foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi 
diritti d’utilizzo per tutti gli usi promozionali ed editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, 
affissioni, internet, social network, materiale btl, video, pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

Nome cognome genitore 1 ____________________________________________ Firma per consenso _________________________________ 

Nome cognome genitore 2 ____________________________________________ Firma per consenso _________________________________ 

 

Data_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info e prenotazioni: 
 

 Segreteria Cus Milano, Via Circonvallazione Est Idroscalo, 11 - Segrate 
tel. +39.02.7021141 dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 16:30,  
email segreteria@cusmilano.it 
 

 Frigerio Viaggi, Via E. de Amicis, 57 - Milano 
Orari Segreteria: dalle 10.00 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì  
Telefono: 02 831 23 903, email: bookingmilano@frigerioviaggi.com 


