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ISCRIZIONI APERTE DAL 29 NOVEMBRE

27-28-29-30 DICEMBRE 2021, 3-4-5 GENNAIO 2022
crespisportvillage

ORARIO: 8.30-17.30

crespisportvillage

CAMP MULTISPORTIVO
Le attivitá dei nostri camp si svolgono in

AMPI SPAZI COPERTI E RISCALDATI
5 TENSO-STRUTTURE (tennis, calcetto e multisportive) DA 700MQ
2 PALESTRE MULTISPORTIVE DA 900MQ
1 BEACH ARENA (con 3 campi) DA 700MQ
Il camp è a numero chiuso. I partecipanti sono suddivisi, ove possibile, in gruppi per
garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle varie attività. Il nostro STAFF
é formato da istruttori (scienze motorie) e specialisti con esperienza pluriennale nella
gestione di camp sportivi.

IL PRANZO
Si svolge presso il centro sportivo, in un’area dedicata, con servizio catering SODEXO,
e viene preparato da personale formato secondo le normative vigenti.
Tutti i CAMP di Acquamarina Sport&Life presso il Crespi Sport Village si svolgono nel
rispetto delle normative sanitarie e nel rispetto dei decreti ministeriali in essere o di prossima emissione,
nonché delle eventuali normative regionali e/o comunali in merito alla gestione dell’emergenza COVID-19.

www.acquamarinasportlife.it

ATTI VIT Á

CAMP DI NATALE MULTISPORTIVO
(nati tra 2008 e 2015)
L’offerta é improntata sulla MULTIDISCIPLINARIETÀ delle attivitá proposte nel
corso dei giorni: atletica, beach volley, tennis, music dance, spazio compiti e tanti altri
sport di squadra secondo le direttive del momento (pallavolo, basket, futsal, ultimate).
Ogni partecipante avrà la possibilità di cimentarsi quotidianamente in giochi e attivitá,
sia sportive che non, per il massimo del divertimento.

OBBLIGO DI GREEN PASS DAI 12 ANNI COMPIUTI

DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2021
DAL 3 AL 5 GENNAIO 2022
Orario: 8.30 – 17.30 | entrata 8.30-9.00 uscita 16.30-17.30
Quota giornaliera: 30€ (+6€ di tesseramento per i non soci)
La quota comprende pranzi forniti dal servizio catering SODEXO,
assicurazione e partecipazione a tutte le attivitá organizzate
(ad esclusione di eventuali escursioni che saranno facoltative).

www.acquamarinasportlife.it
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• ISCRIZIONI: APERTE DA LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021
Le giornate di camp verranno attivate con un mimino di 8 iscritti

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE SUL SITO
www.acquamarinasportlife.it/i-nostri-camp-milano/
oppure registrati sul nostro portale

app.acquamarinasportlife.it/login e

ISCRIVITI ONLINE
Quota giornaliera 30€ + 6€ di quota di tesseramento.
Quota 4 giorni 100€ + 6€ di quota di tesseramento.
(anche non consecutivi ma da confermare in un’unica iscrizione)

Per informazioni:
Tel. tel. +39 02 2663774

crespisportvillage
Cell. +39 347 4025974

crespisportvillage
info@crespisportvillage.it

ISCRI ZIONI
TERMINI E ISCRIZIONI

PAGAMENTO

Le iscrizioni vanno effettuate:

Il pagamento puó essere effettuato tramite:
• Bonifico Bancario: IBAN
IT45B0538701607000002344691
Causale: Camp Natale, giorni prescelti, nome e cognome
partecipante
• Bancomat o carta di credito in segreteria
• Carta di credito sul portale per le iscrizioni

27-28-29-30 DICEMBRE

entro le 12.00 di venerdì 17 Dicembre 2021

3-4-5 GENNAIO

entro le ore 12 di lunedì 27 Dicembre 2021

SCONTI
Non sono previsti sconti ad esclusione della promozione
indicata.

TUTTE le iscrizioni dovranno essere complete di:
• Modulo d’iscrizione
• Allegato A+B
•Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica
•Ricevuta di pagamento
Inviare tutta la documentazione a info@crepisportvillage.
it o per le iscrizioni tramite portale, caricare gli allegati
direttamente online.

www.acquamarinasportlife.it

REGOLAMENTO
1) MODALITÀ – Dal 27 al 30 Dicembre 2021 e dal 3 al 5 Gennaio 2022,
con un minimo di 8 iscritti per giorno. Il Camp si svolge con frequenza
giornaliera dalle 8.30 alle 17.00 con ingressi scaglionati.
2) PARTECIPANTI – Sono previste attività di promozione e avviamento
all’attivitá sportiva. Gli iscritti, se possibile, saranno suddivisi in gruppi
secondo l’età e lo sviluppo psicofisico del bambino valutato dalla Direzione
Tecnica.
3) SISTEMAZIONE – Il camp si svolgerá nelle palestre e nelle strutture del
Crespi Sport Village, via Valvassori Peroni 48, Milano.
4) RITROVO – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora fissati
presso la zona adibita all’accoglienza del Crespi Sport Village (ingresso
principale, zona dedicata al camp)
5) ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo apposito per
l’iscrizione ADEGUATAMENTE COMPILATO b) pagamento; c) certificato
medico; d) allegati anti- covid A e B. Tutta la documentazione deve essere
interamente compilata e firmata.
6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – É indicata nel programma e si intende
per partecipante. All’atto dell’iscrizione occorre versare € 6,00 di quota di
tesseramento obbligatorio alla Endas per i NON soci. La quota comprende,
assicurazione, partecipazione a tutte le attività organizzate (a esclusione
di eventuali escursioni che saranno facoltative, se non specificate in
brochure) e € 6,00 di pranzi giornalieri forniti dal servizio catering della
società Sodexo. Non comprende invece gli extra
di natura personale, le telefonate e in genere tutto quanto non indicato
come compreso nel programma del Camp. La quota indicata fa riferimento
al protocollo Anti-covid 19 2020, non sono compresi eventuali costi
aggiuntivi relativi a modifiche imposte dagli stessi protocolli sanitari.
7) RIMBORSI – Non sono previsti rimborsi. Le giornate vanno confermate
(effettuando il pagamento) o disdette, il prima possibile, entro
obbligatoriamente le ore 12.00 dei 2 giorni lavorativi antecedenti i giorni
prescelti. A coloro i quali non confermino l’iscrizione entro il termine
previsto non sarà garantita la partecipazione.
8)DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp
(danneggiamento delle strutture sportive e ricettive; mancato rispetto
di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia durante
lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta
l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni
eventualmente arrecati.
9) ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in
qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a quelli

della tempestiva comunicazione agli interessati e della restituzione delle
somme versate.
10) MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al
programma in caso particolari circostanze lo richiedessero.
11) COMPETENZA – Per eventuali controversie legali é competente
esclusivamente il Foro di Milano.
12) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini
previsti dalla polizza assicurativa stipulata e scaricabile dal sito.
13)La società A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE, titolare del
trattamento dati, raccoglie i suoi dati al fine di consentire l’organizzazione,
lo svolgimento e la gestione dei corsi elencati. I dati verranno trattati nel
rispetto del suddetto Regolamento e le norme collegate. Vi invitiamo
a consultare il testo completo dell’informativa esposta e reperibile in
reception o sul sito www. acquamarinasportlife.it. Le ricordiamo tutti i
suoi diritti di cui all’art.7 RE 679/16.
Il sottoscritto .......................................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si sottoscrive la
presente richiesta di iscrizione
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
NON ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati personali raccolti secondo le modalità di cui
sopra, il consenso é FACOLTATIVO tuttavia la mancata concessione del
consenso comporta l’impossibilità di svolgere l’attività richiesta.
AUTORIZZO NON AUTORIZZO
l’utilizzo dei dati personali per finalitá di marketing diretto ed indiretto
e di profilazione da parte di A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE. Ne
vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed
il decoro.
Il consenso é valido per la durata dell’attività e si intende revocato dopo
due anni dal termine dell’attività salvo per gli usi di legge e/o regolamenti
applicabili entri il termine ivi imposto.
AUTORIZZO NON AUTORIZZO
la società A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE a scattare foto e a
pubblicarle sulle nostre pagine social. Ne vieto altresì l’uso in contesti che
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Il consenso é valido
per tutta la durata dell’attivitá e si intende revocato dopo il termine
dell’attività salvo per gli usi di legge e/o regolamenti applicabili entri il
termine ivi imposto.
Firma.......................................................................................................................................

COGNOME.............................................................................................................................................
NOME........................................................................................................................................................
ABITANTE A......................................................VIA..............................................................................
N°...............................CAP ......................................................... PROVINCIA....................................
TELEFONO..............................................................................................................................................
CELLULARE ...........................................................................................................................................
MAIL............................................................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA...........................................................................................................................
PROVINCIA.................SESSO….........……………DATA DI NASCITA.......................................
C.F. ...............................................................................................................................................................
COGNOME GENITORE...................................................................................................................
NOME GENITORE................................................................................................................................
C.F. GENITORE .....................................................................................................................................
ALLERGIE-INTOLLERANZE...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ALTRO ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
CERTIFICATO MEDICO (DAI 7 ANNI COMPIUTI) - DATA .....................................
ALLEGATO A E B

BARRARE LE GIORNATE
PRESCELTE E FIRMARE IL
REGOLAMENTO

 27 DICEMBRE 2021
 28 DICEMBRE 2021
 29 DICEMBRE 2021
 30 DICEMBRE 2021
 3 GENNAIO 2022
 4 GENNAIO 2022
 5 GENNAIO 2022

