Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione
European Talent Center of Genoa

6° Summer camp AISTAP – Padova/Asiago, 15-24 giugno 2016
Regolamento
Partecipanti di età compresa tra i 1 4 ed i 1 8 anni compiuti. Potranno partecipare alle attività:
1) i/le ragazzi/e di età compresa tra I 14 ed I 18 anni, iscritti all’AISTAP o che abbiano avuto una valutazione cognitiva che li collochi nella fascia della dotazione
intellettiva, top 5% o dal 95° percentile in su (per avere maggiori informazioni sui
criteri, contattare l’AISTAP all’indirizzo summercamp@aistap.org).
2) Gli studenti che frequentano la scuola secondaria di 2° grado in possesso di una
media non inferiore a 8 e con due lettere di presentazione da parte della scuola di
provenienza che ne attesti il buon rendimento scolastico ed un comportamento
adeguato. In questo caso, dovranno comunque associarsi all’AISTAP per questioni
assicurative.
3) Gli studenti della scuola secondaria di 2° grado che abbiano ottenuto una medaglia
alle diverse Olimpiadi o ad altre gare nazionali ed internazionali riconosciute dal
MIUR. In questo caso, dovranno comunque associarsi all’AISTAP per questioni assicurative.

Sistemazione. I partecipanti saranno alloggiati presso la RESIDENZA BELZONI 35121 Padova - Via G. Belzoni 146 nei giorni dal 15 al 18 giugno e presso la
foresteria dell’Osservatorio di Asiago dal 18 al 24 giugno.
Iscrizione. Vedi quanto indicato nel programma
Quota di partecipazione. È indicata nel programma e comprende: pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo sino alla colazione del giorno di partenza (acqua ai pasti); sistemazione i n c a m e r e m u l t i p l e ; tutte le attività indicate nel
programma. Non include gli extra e le spese personali.
Caparra. È indicata nel programma e verrà restituita se la comunicazione di rinuncia avverrà prima del 15 maggio 2016. Dopo tale data non verrà restituita.
Rimborsi. Se un partecipante iscrittosi rinuncia, ha diritto al rimborso delle
somme versate al netto della caparra che verrà trattenuta dall’organizzazione se
la comunicazione avverrà dopo il 16 maggio. Se la richiesta di rimborso avviene
dopo il il 31 maggio, l’organizzazione tratterrà tutta la quota versata.
Disciplina. Ogni seria violazione delle regole del camp così come il danneggiare
le strutture ricettive o le attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accompagnatori, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia
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nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che
dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
Modifiche. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
Annullamento. L’organizzazione si riserva di annullare il camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.
Responsabilità. L’organizzazione del camp declina ogni responsabilità per
eventuali danni a cose e/o persone, nel caso in cui vi sia chiara intenzione di
dolo, prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione risulta
eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla
polizza assicurativa stipulata.
Assicurazione. I partecipanti al camp saranno coperti da apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile.
Trattamento dati personali. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del D.
Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni.
Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del
presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il camp, ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato
materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro:
NON AUTORIZZO
Il/la sottoscritto/a nella sua qualità di ___________ di _________________________
dichiaro di aver letto con attenzione il regolamento che approvo in tutti i suoi punti.
Data________________

In fede ____________________________________________________________
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