DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA
VIA RESUTTANA, 352– 90146 PALERMO – CODICE FISCALE 97269430829
Tel. 334/7059354 mail: sicilia@marevivo.it www.marevivo.it www.marevivosicilia.it

REGOLAMENTO
1. Iscrizione.
Per potere partecipare alle attività bisogna compilare la scheda di iscrizione, pagare il tesseramento e l’intera
quota del campus e restituire firmati l’autorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini).
2. Quota di partecipazione.
Il costo complessivo del campus è di:
-

5 notti e 6 giorni -Campeggio con formula pensione completa, alloggio in bungalow € 400,00

-

2 notti e 3 giorni -Campeggio con formula pensione completa, alloggio in bungalow € 250,00

-

Tesseramento all’Associazione Marevivo: € 25,00

-

Sconto individuale del 20% sui costi di soggiorno per il 2° componente della stessa famiglia.

3. Modalità di iscrizione e pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato:
acconto 50% entro il 30 aprile + tesseramento Marevivo
saldo entro il 30 maggio
I documenti devono essere firmati da uno dei genitori del minore che partecipa all’attività o dal diverso
soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore.
Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni di salute
del partecipante. Particolari condizioni di salute potranno essere ritenute non compatibili con lo svolgimento
delle attività e potranno comportare la non accettazione dell’iscrizione ai campus.
4. Rimborsi.
In caso di rinuncia dopo l’avvenuta conferma di prenotazione, il tesseramento ed il 50% dell’acconto, viene
trattenuto dall’organizzazione. Chi non si presenta, si ritira o partecipa solo parzialmente all’attività, non ha
diritto ad alcun rimborso della quota d’iscrizione.
5. Annullamento.
In caso di annullamento del campus, Marevivo ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle famiglie
restituendo interamente le somme pagate.
6. Modifiche.
Marevivo si riserva la facoltà, se necessario, di modificare il programma impegnandosi a darne immediata
comunicazione alle famiglie dei partecipanti.
7. Assicurazione e responsabilità.
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile dell’Associazione nei confronti di terzi.
La polizza copre esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità di MAREVIVO e delle sue guide.
L’Associazione declina ogni altra responsabilità.
8. Disciplina.
Vandalismi, comportamenti irriguardosi e mancato rispetto dello staff di MAREVIVO comportano
l'immediata espulsione del partecipante e l'obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati a MAREVIVO.
Firmando questo modulo, si autorizza al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi del D.lgs 196/2003.

Io

sottoscritto/a

____________________________________________________genitore

di

__________________________________________dichiaro di aver letto, approvato ed accettato il
regolamento dei campus contenuto in questo foglio.
Data ___________________ Firma del genitore _______________________________

