
 
 
 

 
 
 

Regolamento per l’iscrizione e la frequenza a JOY SUMMER CAMP 
 

DAL 20 AL 26 GIUGNO e DAL 27 GIUGNO AL 03 LUGLIO 

 
1)Partecipazione. Possono partecipare tutti i minori di entrambi i sessi di età compresa fra i 7 e i 16 
anni.  
2) Durata complessiva: dalla domenica pomeriggio al sabato. 
 Il camp dura una settimana ed inizia il sabato con l’arrivo dei partecipanti accompagnati dai genitori o 
da chi ne fa le veci e termina la domenica dopo il pranzo.  
3) Iscrizioni.  Sono ammessi al centro i giovani in regola con l’iscrizione, che abbiano inviato le scheda 
compilate e firmate, che abbiano sottoscritto questo regolamento, che siano in possesso del certificato 
medico attestante l’ idoneità all’attività sportiva non agonistica (se il bambino ne possiede già uno 
per l’anno in corso, può essere utilizzato anche per JOY).  
4) Comportamento. Tutti i partecipanti devono osservare le regole di JOY: ogni seria violazione del 
regolamento interno di autodisciplina ed in particolare il danneggiamento delle strutture sportive, 
logistiche e alberghiere, il mancato rispetto degli istruttori e dei loro assistenti, il comportamento 
irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività che nelle ore di pausa, la mancata osservazione 
delle norme comuni di buona educazione, la violenza, il turpiloquio, comporteranno oltre al 
risarcimento dei danni, l’immediata espulsione dal centro a spese dei genitori, senza alcun rimborso 
della quota di iscrizione e di altre spese eventualmente sostenute.  
5) Assicurazione. E’ prevista un’assicurazione contro infortuni per attività svolte nel camp nei termini 
e modalità previste dalla polizza sottoscritta di cui e’possibile prendere visione tramite richiesta da 
inviare a segreteria@sportsenzafrontiere.it  
6) Regolamento sanitario. Non si può accedere al camp se al termo scanner d’ingresso  la temperatura 
è superiore ai 37.5, se si hanno sintomi influenzali o se si è venuti a contatto nei 10 gg precedenti con 
persone positive al Covid.  Non si può accedere al camp con congiuntivite, dissenteria, malattie infettive, 
malattie esantematiche, infestazioni da parassiti. I bambini verranno allontanati dal centro qualora 
presentassero segni di malattia che, secondo le direttive del Ministero della Sanità, è considerata 
infettiva e/o contagiosa.  
7) Ritiro dei partecipanti. I minori possono essere presi in carico a fine camp solo dai genitori o da 
altre persone munite di regolare delega con allegato il documento del delegante e del delegato. Non si 
ammettono eccezioni neanche in caso di parentela (es. nonni, cugini, zii, ecc.). Senza delega i bambini 
non verranno consegnati ai richiedenti. 
9) Abbigliamento. Per l’abbigliamento si consiglia di attenersi alle istruzioni dell’apposito foglio che 
viene invitato al momento dell’iscrizione. L’organizzazione non risponde di eventuale 
smarrimento/furto di oggetti.  
10) L’organizzazione si riserva di tenere in custodia, soldi, cellulari e medicinali. 
Soldi. Per evitare smarrimenti di denari il partecipante consegnerà eventuale denaro al proprio 
educatore che lo custodirà e provvederà a restituirlo all’occorrenza. In ogni caso non ci saranno attività 
che prevedono utilizzo di denaro perché tutto sarà fatto all’interno del casale.  
Cellulare. JOY è un’area “mobile free” quindi i cellulari vengono presi in custodia dagli educatori e 
restituiti ai partecipanti un’ora la sera per le telefonate alle famiglie. Ogni genitore avrà come  
 
 
 



 
 
 
 
 
riferimento telefonico per le comunicazioni urgenti, il direttore del camp, il coordinatore, 
l’educatore/trice del gruppo e la psicologa del camp. 
Farmaci. Se il partecipante assume farmaci, può consegnare tutto (inclusa la ricetta medica con la 
posologia) al coordinatore o al proprio educatore. Che provvederà a somministrare il farmaco al 
bambino, secondo le modalità indicate dal suo medico curante.  
11) Per cause impreviste o di forza maggiore il camp potrà essere sospeso e la quota sarà restituita 
per intero. Nel caso di positività al tampone del bambino prima della partenza, la quota verrà 
restituita per intero.  
13) Firmando la scheda di registrazione si accetta incondizionatamente ogni punto del presente 
regolamento.  
Per accettazione integrale del suddetto regolamento 
 
Luogo e data        Firma dei genitori o di chi ne fa le veci  
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR):  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), Le comunichiamo quanto segue: il Titolare del 

trattamento è Sport Senza Frontiere Onlus, Via Bertoloni 49- 00197 Roma – RM (di seguito l’Associazione) che tratterà, anche 

elettronicamente, i dati da Lei forniti al fine di dar corso alla Sua adesione per il sostegno dei progetti dell’Associazione, nonché 

per l’invio di materiale informativo (anche via e-mail) su nostre iniziative riservate ai donatori e per campagne di raccolta fondi 

o sondaggi.  

Previo consenso, ove indicato il numero di cellulare, potranno essere inviati sms aventi le medesime finalità informative. I dati 

personali non saranno comunicati, né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza al fine di garantire l’assenza 

di qualsiasi divulgazione e/o comunicazione non autorizzata o comunque estranea ai fini della sua adesione ai progetti 

dell’Associazione. 

Qualora l’Associazione intendesse trattare i Suoi dati per finalità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate, Le verranno 

fornite informazioni in merito a tale diversa finalità, oltre a tutte le altre informazioni idonee a permetterLe di esprimere un 

pieno ed informato consenso. 

Ai soli fini della gestione della donazione potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli Istituti di credito e Poste 

Italiane Spa che agiranno quali autonomi titolari del trattamento e che, per quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire 

informativa sui trattamenti da essi eseguiti. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono all’interno di Sport Senza 

Frontiere, gli addetti ai rapporti con i donatori, gli organizzatori di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, i 

coordinatori dei nostri progetti, gli addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati che saranno da Lei contattabili presso 

la Sede dell’Associazione.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b, c e d del GDPR, Lei ha diritto di chiedere all’Associazione, in qualità di Titolare del 

trattamento: (i) l’accesso ai dati personali da Lei forniti; (ii) la rettifica o la cancellazione degli stessi; (iii) la portabilità dei dati. 

Potrà, inoltre, in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati da Lei forniti senza che ciò pregiudichi la 

legittimità del trattamento effettuato sino al momento della suddetta revoca. 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, La informiamo che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (autorità di controllo) ove ritenga che il 

trattamento dei Suoi dati non sia stato effettuato in conformità con la disciplina del GDPR.  

Consenso per ricevere sms sui nostri progetti e su campagne di raccolta fondi   si      no 

 
Roma, lì .................................Nome ................................................................................... Cognome ....................................................................... .................. 
 
 
Firma leggibile ............................................................................................................................. ............ 


