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Gonetta Summer Camp 2020 

REGOLAMENTO 
 
ORARI 
 
Il Centro Estivo sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00, con possibilità di ingresso anticipato alle 8:00 e 
di uscita posticipata alle 18:30. E’ possibile usufruire del servizio con frequenza part-time dalle 8:30 alle 14:00 al 
mattino e dalle 12:00 alle 17:30 al pomeriggio. 
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per fasce orarie per piccoli gruppi; per ogni piccolo gruppo di partecipanti 
sarà previsto un orario di ingresso e di uscita distanziato di 10 minuti circa dal gruppo a lui precedente e successivo. 
In ogni caso sarà accolto e/o consegnato un solo minore alla volta.  
Nel caso il genitore acconsenta che il proprio figlio/a venga ritirato da terzi (maggiorenni), dovrà essere firmata 
apposita delega con allegata fotocopia del documento di identità del delegato. 
Qualsiasi variazione nell’orario di ingresso e di uscita del partecipante, dovrà essere comunicata all’Organizzazione che 
si riserva il diritto di avallarla o di respingerla. 

 
PAGAMENTI 
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tassativamente entro e non oltre il giovedì della 
settimana precedente. 
Il pagamento potrà essere effettuato, previa compilazione e sottoscrizione della scheda di iscrizione: in contanti, con 
bancomat o con bonifico bancario intestato a GONETTAGO IBAN: IT 94 N 03032 01006 0 10000001334 
L’iscrizione non sarà ritenuta valida sino al pagamento della quota e consegna di tutta la documentazione 
necessaria. 
 
QUOTA 
La quota comprende: 

 attività sportive e ricreative Family Club (tennis/padel, piscina, attività ludico ricreative, multisport) 

 assistenza nello svolgimento dei compiti 

 kit di benvenuto  

 tessera associativa (con copertura assicurativa) “Entry Gonetta” valida sino al 31/12/2020 
 
RIMBORSI 
Il ritiro da Camp, a qualsiasi causa addebitabile, non dà diritto al rimborso della quota versata.  Non sono ammessi 
recuperi in caso di giornate perse. 
 
CERTIFICATO MEDICO E MONITORAGGIO SETTIMANALE DATI SANITARI DEL MINORE 
Ogni partecipante dovrà consegnare, all’atto dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio del Camp, un certificato 
medico, in corso di validità, di idoneità fisica (pratica di attività sportiva non agonistica) ed una dichiarazione firmata 
dai genitori riguardante eventuali allergie e la regolarità delle vaccinazioni.   
In particolare, è richiesta la compilazione della scheda sanitaria per minori, nonché del questionario in 
autocertificazione entrambi predisposti dalla Regione Piemonte per il monitoraggio settimanale dei dati sanitari del 
minore.  In relazione a tali documenti, le famiglie autorizzano espressamente GONETTAGO ssd a rl alla raccolta delle 
informazioni richieste in adempimento di obblighi di legge (art. 9, lett. g, Regolamento UE n. 2016/679). 
Gli animatori non potranno in nessun caso essere incaricati della somministrazione di farmaci ai ragazzi. 
Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare presidi di primo soccorso utili a prestare le prime medicazioni in attesa 
dell’eventuale servizio di emergenza, che sarà prontamente avvisato in caso di necessità.  

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 
In considerazione del particolare momento di emergenza sanitaria in corso e nella consapevolezza che l’interazione tra 
persone, seppur ridotta e controllata, non rende possibile azzerare completamente il rischio di contagio, le famiglie si 
impegnano a sottoscrivere all’atto dell’iscrizione dei minori il “Patto di Responsabilità Reciproca” circa le misure ed i 
comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività del Gonetta Summer Camp nella Fase 2 
dell’emergenza Covid-19 (modulo Regione Piemonte).  
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MATERIALE NECESSARIO 
 1 zainetto 
 1 borraccia/ bottiglia d’acqua 
 1 cappellino 
 1 cambio di vestiario completo 
 1 giubbotto tipo K-Way 
 1 felpa 
 2 costumi 
 1 asciugamano grande (tipo spiaggia) 
 Salvagente e/o braccioli (obbligatori in caso di problemi di galleggiamento) 
 Ciabattine mare/doccia 
 Crema solare con protezione, preferibilmente spray 
 Scarpe ginnastica (adatte per il tennis) 
 Spazzolino e dentifricio  
 1 asciugamano piccolo da viso 
 Una confezione di salviette 
 Un pacchetto di fazzoletti 
 Compiti delle vacanze/libri di lettura/libri da colorare.... 

 
EFFETTI PERSONALI 
E’ raccomandato ai partecipanti di non detenere e non utilizzare nella struttura materiale non richiesto (telefono 
cellulare, lettori CD o MP3, video giochi tascabili, oggetti di valore ecc.).  Qualora ciò dovesse verificarsi, 
l’Organizzazione non risponderà a nessun titolo di eventuali furti o smarrimenti dei dispositivi elettronici. 

DANNEGGIAMENTI  
In caso di danni provocati – a persone e cose - a seguito di comportamenti scorretti dei partecipanti, l’Organizzazione 
si riserva il diritto di chiedere alle Famiglie il risarcimento del danno. 

DETENZIONE DI ALIMENTI  
Per ragioni di igiene, è vietato consumare alimenti all’interno degli spogliatoi della struttura. 

ESPULSIONE 
Qualora si verificassero comportamenti gravi e ripetuti, l’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, previo 
colloquio con i genitori, di allontanare dal Centro i soggetti che non rispondano ai requisiti per una sana e rispettosa 
convivenza con gli altri partecipanti al Camp e con i frequentatori del Circolo. 
Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la sicurezza sia del singolo partecipante che dell’intera 
comunità.  In questo caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione. 
L’Organizzazione si riserva, inoltre, il diritto di rifiutare a suo insindacabile giudizio eventuali iscrizioni non gradite. 
 
INDICAZIONI PER I GENITORI 
1. Si consiglia di apporre le iniziali del partecipante su indumenti e oggetti personali in modo da evitare confusioni 

con materiali di altri 
2. Si consiglia di non lasciare al partecipante oggetti di valore 
3. Si consiglia di non lasciare al partecipante denaro.  Per eventuali consumazioni al bar Gonetta, ove autorizzate dai 

genitori, è possibile saldare il conto entro il giorno cui le consumazioni si riferiscono. 
 
San Carlo, giugno 2020 
 
 
GONETTAGO s.s.d. a r.l. 
 
 
IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 
 
GENITORE DI _________________________________________________________________________ 
 
DICHIARO DI AVER LETTO, APPROVATO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO DEL “GONETTA SUMMER CAMP 2020” 
CONTENUTO IN QUESTO DOCUMENTO E DI AUTORIZZARE ESPRESSAMENTE GONETTAGO SSD A RL ALLA RACCOLTA 
DELLE INFORMAZIONI SANITARIE RICHIESTE IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE (art. 9, lett. g, Regolamento 
UE n. 2016/679) 
 
DATA__________________  FIRMA ___________________________________________ 


