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23-29 giugno 2019  
Per ragazzi età da 8 a 14 anni  

 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 MAGGIO 2019  
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  COSTO FIGLI DIPENDENTI           € 440,00 
di cui  

Contributo CNR              € 175,00 
Quota a carico del dipendente           € 265,00 

 

Viaggio a carico del CNR 
 
 

 

L’organizzazione e gestione del CAMP ESTIVO MULTISPORT per i figli dei dipendenti, di età 

da 8 a 14 anni, nel periodo 23-29 giugno 2019 ad Andalo (TN), sarà curato dalla Sport and Fun 

Holidays Srl, con la formula Champion’s Camp, che prevede: 

 

a) Alloggio: HOTEL Allo Zodiaco, 3 

stelle, a conduzione familiare, in esclusiva 

per i partecipanti del CNR ai fini di 

garantire una maggiore sicurezza per i 

partecipanti; nella stessa camera potranno 

alloggiare solo bambini dello stesso sesso e 

in caso di fratelli, salvo disponibilità di 

camere, valuteremo se mettere insieme 

fratelli di sesso diverso; 

b) Genitori: i genitori non possono 

soggiornare insieme ai ragazzi ma nelle 

vicinanze: l’operatore dovrà offrire 

soluzioni alberghiere ad un prezzo vantaggioso presso le strutture con cui collaborano; 

c) Sistemazione: camere da 2 a 4 posti letto per i bambini; tutte le camere sono dotate di 

servizi privati; 

d) Vitto: pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del sabato (packed lunch), 

inoltre merenda mattutina e pomeridiana a base di frutta e prodotti biologici. Il pranzo e la 

cena saranno serviti ai tavoli, con possibilità di doppia scelta per i singoli pasti (primo, secondo, 

contorno, pane e acqua). Il menu verrà predisposto da un biologo nutrizionista ed è assicurata 

la partecipazione di ragazzi con intolleranze alimentari. 

e) Attività Sportive garantite: Arrampicata Sportiva, Slack Line, Pattinaggio sul ghiaccio, 

Orienteering, Mountain Bike, Hockey e Tiro con l'arco. Tutti i partecipanti parteciperanno alle 

dette attività almeno una volta nell’arco del soggiorno; 
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g) Attività extra sportive: 1 

passeggiata/escursione in Cima Paganella 

con guide alpine, 1 ingresso in piscina, 

animazione diurna e serale durante tutto il 

soggiorno; 

h) Kit di benvenuto: 3 T-SHIRT con 

logo CNR, QUADERNO, PENNA, 

BORRACCIA, GYM BAG; 

j) Assistenza e Personale 

qualificato: lo Staff dell’operatore che 

avrà la responsabilità nella gestione delle 

attività e nella sorveglianza dei ragazzi, 

composto da animatori, educatori, istruttori sportivi, accompagnatori e infermieri, è tutto 

maggiorenne, presente h.24, in un rapporto di un adulto ogni 4 partecipanti minori; 

k) Servizi ulteriori:  

1. La gestione delle medicine portate al camp è presa in carico dall’infermiere/medico 

dell’operatore che si occupa di somministrare e controllare il corretto utilizzo delle stesse e 

interviene per qualsiasi aspetto legato ai problemi di salute dei partecipanti. 

2. Le famiglie possono chiamare in qualsiasi momento il Responsabile Coordinatore dello 

Staff e farsi passare il proprio figlio/a.  

3. Comportamento dello Staff: la Sicurezza è un aspetto prioritario. Qualsiasi bevanda 

alcolica è assolutamente vietata, anche nelle ore libere, e il fumo di tabacco è consentito solo nei 

momenti di libertà e non in presenza dei ragazzi. 

4. Lo Staff è tenuto ad adottare un 

linguaggio ed un abbigliamento dignitoso, 

quindi non volgare e non offensivo per sesso, 

identità religiosa, etnica e culturale e a vigilare 

che anche per i ragazzi valgano gli stessi 

principi. Lo staff veste sempre in modo 

riconoscibile con indumenti messi a 

disposizione dall’operatore. 

5. Un componente dello staff non può 

mai rimanere da solo con un minore e deve 

rispettare la privacy e non essere invadente 

nei confronti dei partecipanti. 

6. È vietato divulgare le foto fatte al camp. 

l) Assistenza medica L’operatore fornirà assistenza medica in caso di necessità. 

http://www.uarc.rm.cnr.it/
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PROGRAMMA 

 

Il programma del soggiorno sarà sviluppato in base alle condizioni meteo ed alle esigenze dei 

ragazzi, sulla base della seguente Giornata 

tipo: 

• 7.30-9.00          Sveglia e Colazione 

• 9.30 Inizio attività teorico/pratiche 

• 13.00-13.45      Pranzo 

• 13.45-15.00 Riposo e animazione 

soft 

• 15.30 Inizio attività teorico/pratiche 

• 18.30               Tempo libero/riposo 

• 20.00                Cena 

• 21.00 Attività serali 

• 22.30-23.00 A letto 

 

 

ASSISTENZA E PERSONALE QUALIFICATO 

 

Lo Staff della società avrà la responsabilità 

nella gestione delle attività e nell’assistenza 

e sorveglianza dei partecipanti, durante 

tutto lo svolgimento del CAMP. 

Il CNR sarà presente durante con proprio 

personale con il compito di verificare 

l’esatta esecuzione del contratto da parte 

della Società (Referente della valutazione), 

di fornire un’assistenza medica ai 

partecipanti (Medico) nonché di gestire 

l’assistenza e la sorveglianza anche ai fini 

dei rapporti con le famiglie dei partecipanti. 

 

 

IL VIAGGIO 

 

Sono a carico del CNR le spese per il trasferimento dei figli dei dipendenti. 

Per raggiungere la località di destinazione sarà organizzato un viaggio in treno con partenza 

principale da Roma. Le spese per raggiungere Roma resteranno a carico del dipendente.  
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I dipendenti comunque potranno optare per il viaggio, anche questo con spese a carico del CNR, 

con partenza dalle tratte intermedie tra Roma e Trento previste dal medesimo treno partito da 

Roma (es. Firenze Campo Di Marte, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Rovereto), 

indicandolo nel modulo allegato alla presente. 

Da Trento ad Andalo, il viaggio proseguirà con un servizio navetta fornito dalla Società. 

I dipendenti che per comodità non vorranno inserire il loro figlio nel viaggio in treno previsto per 

la tratta suddetta, potranno raggiungere autonomamente Andalo, a proprie spese, nell’orario 

che sarà definito, al fine di raggiungere l’intero gruppo. 

 

Si fa presente che per la giornata del viaggio di andata il ragazzo dovrà essere fornito di 

pranzo a sacco a cura della famiglia. 

 

 

ISCRIZIONI 

 

Il dipendente potrà effettuare l’iscrizione per il proprio figlio/a esclusivamente con l’invio di 

una e-mail all’indirizzo attivita.culturali@cnr.it entro il 28 maggio 2019 e comunque fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.  

I posti disponibili, comprensivi del personale CNR, sono 40. Le adesioni saranno prese in 

considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

Al fine di poter procedere con il versamento della quota il dipendente riceverà una e-mail di 

conferma sulla disponibilità dei posti, da parte del CNR. 

Il pagamento va effettuato con bonifico su 

 

c/c intestato a SPORT AND FUN HOLIDAYS s.r.l. 

Banca di Bologna Filiale di Sasso Marconi 

ABI 08883 

CAB 37100 

IBAN: IT 17 R 08883 37100 039000392321 

 

Indicare nella causale: Camp Multisport CNR - Cognome nome e del partecipante. 

 

Copia della ricevuta del versamento effettuato va trasmessa via e-mail a 

attivita.culturali@cnr.it, unitamente a: 

 

1. modulo di iscrizione (ALL 1); 

2. modulo consenso privacy (ALL 2); 

3. copia del certificato medico non agonistico oppure agonistico. 

http://www.uarc.rm.cnr.it/
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Per quanto non espressamente previsto nel presente comunicato, si rimanda alle Regole Generali, 

Codice di comportamento dello Staff e Codice di comportamento dei partecipanti allegato al 

presente (ALL 3). 

 

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO A CARICO DEI PARTECIPANTI  

(da calcolarsi sul costo del pacchetto di € 440,00) 

 
 
Penale del 50% della quota in caso di 

rinuncia comunicata formalmente 

fino a 15 giorni prima della partenza 

e del 70% in caso di rinuncia 

comunicata formalmente fino a 7 

giorni della partenza. Nessun 

rimborso in caso di rinuncia 

comunicata formalmente nei 7 giorni 

antecedenti la partenza. 

 

In caso di rinuncia al soggiorno, il costo del viaggio sarà addebitato dal CNR a carico del 

rinunciante. 
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           ALL. 1 
 

ISCRIZIONE CAMP MULTISPORT ANDALO 
(Tutti i campi sono obbligatori) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Matr. _______________________ 

In servizio presso ______________________________________ Città ________________________ 

Residente in Via _________________________Cap_______ Città__________________________________ 

Tel. ufficio______________________Tel. Casa   ______________Cell._________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________  

Dati relativi al genitore a cui va intestata la fattura da parte di Sport and Fun Holidays Srl  

Luogo di nascita_____________________________________                             Data di nascita ________________ 

Codice fiscale _______________________________________ 

 

DICHIARA DI VOLER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A al 

Camp Multisport Andalo - Dal 23 al 29/06/2019 

DATI DEL PARTECIPANTE 

 
Cognome________________________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita : _____\_____\______ Luogo________________  CODICE  FISCALE    _________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________   N.___________CAP  _________ 

Città  ____________________________________________  Provincia  _________________ 

Tel.casa_________________________________________Cellulare________________________________________ 

Scuola frequentata _______________________________________ 

Problemi di salute/allergie/segnalazioni ________________________________________________________ 

Se possibile desidero alloggiare con_________________________________________________________________ 

Nome e cognome della madre:___________________________e-mail_____________________________________ 

Tel. Ufficio_________________________________Cellulare______________________________________________ 

Nome e cognome del padre:_____________________________ e mail_____________________________________ 

Tel. Ufficio_________________________________ Cellulare  ____________________________________________ 

I sottoscritti prendono atto che qualsivoglia responsabilità conseguente all’effettuazione dell’iniziativa prescelta va a carico della 

struttura organizzatrice e non del CNR che funge da tramite tra i dipendenti e l’organizzazione proponente, la quale, per legge, 

risponde direttamente nei confronti del sottoscritto in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Autorizzano 

altresì il CNR al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy n. 675/96 e del GDPR n. 2016/679. 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà 

Madre____________________________________________    

 

Padre_____________________________________________ 

Data,  

http://www.uarc.rm.cnr.it/


 
I sottoscritti 

 
PADRE       MADRE 
Nome e Cognome: _____________________________ Nome e Cognome: ________________________________ 
 
Codice Fiscale: ________________________________ Codice Fiscale: ___________________________________ 
 
Data di nascita: ___/___/______   Data di nascita: ___/___/______ 
 
Telefono_____________________________________  Telefono________________________________________ 
 

Quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore 
 

Nome e cognome: __________________________________________________Data di nascita: ___/___/______ 
 
Camp Scelto: _______________________________________________Dal ___/___/______   al   ___/___/______ 

 
Dichiarano 

 
- di aver iscritto il proprio figlio al CAMP ESTIVO MULTISPORT dal 23 al 29 giugno 2019, per un importo di € 264 
(prezzo acquisto); 
 
- di essere a conoscenza che suddetto Camp è organizzato in collaborazione con il Tour Operator Sport and Fun 
Holidays s.r.l. con sede a Casalecchio di Reno in Via del Lavoro 71, P.IVA e C.F. 93621361207 – Iscr. Reg. Imp. 
n.54253/BO – REA n.533690/BO e che quest’ultima ha la necessità di essere informata su dati privati e sensibili del 
partecipante ai fini del corretto svolgimento del Camp; 
  

* * * 
 

EVENTUALI SEGNALAZIONI SANITARIE (N.B.: da compilare anche in caso di assenza di patologie) 

Patologie del minore ____________________________________________________________________________ 

Allergia a ___________________________________ Trattata con (farmaco) _______________________________ 

Allergia a ___________________________________ Trattata con (farmaco) _______________________________ 

Farmaci ad uso necessario durante il Camp __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Note 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

NB: in caso di patologie o allergie è necessario allegare certificato medico relativo alla terapia prevista. 
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* * * 
 

Tutti i dati personali conferiti verranno trattati ai sensi di quanto disposto dal REG UE 2016/679 e dal D.Lgs. 
196/2003. In particolare, in qualità di genitori o di esercenti la potestà genitoriale del partecipante, letta 
l’informativa Privacy presente sul sito (www.championscamp.it) e ricevuta per iscritto, ai sensi di quanto disposto 
dal REG UE 2016/679, si esprime il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei dati personali, anche 
sanitari dell’iscritto, per le finalità indicate ai punti a e b (finalità relative alle prestazioni contrattuali e di legge e 
per il corretto svolgimento della vacanza), nonché per tutelare la salute di tutti i partecipanti alla vacanza; il 
consenso al conferimento dei dati è sempre libero; tuttavia in sua mancanza non potrà essere data esecuzione al 
contratto e l’iscritto non potrà usufruire delle prestazioni ivi previste essendo il consenso, per le finalità sopracitate, 
un requisito necessario per la conclusione del contratto.     
    
 Presto il consenso (scelta obbligatoria per la conclusione del contratto);         Nego il consenso 

 
Letta l’informativa Privacy presente sul sito (www.championscamp.it) e ricevuta per iscritto, ai sensi di quanto 
disposto dal REG UE 2016/679, si esprime il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei dati 
personali per le finalità indicate ai punti c (finalità legate al business e statistiche): 
 
 Presto il consenso                       Nego il consenso 
 
 
Letta l’informativa Privacy presente sul sito (www.championscamp.it) e ricevuta per iscritto, ai sensi di quanto 
disposto dal REG UE 2016/679, si esprime il consenso al trattamento, secondo le modalità indicate, dei dati 
personali per le finalità indicate ai punti d (finalità legate al marketing): 
 
 Presto il consenso                       Nego il consenso 
 
 
In relazione all’autorizzazione al trattamento di dati privati ed in particolare alla diffusione di immagini e video che 
ritraggono l’iscritto sul sito internet (www.championscamp.it) e sulle pagine di Social Network (Facebook e 
Instagram) gestiti direttamente dall’organizzazione:  
 
 Presto il consenso                       Nego il consenso 

 
 
 
Data ___/___/______   Firma del padre _______________________________________ 
 
 

Firma della madre _____________________________________ 



 

 

SPORT AND FUN HOLIDAYS SRL – Via del Lavoro, 71 – 40043 Casalecchio di Reno (BO) – Italy 
 

Tel. (+39) 338.4814847 – www.championscamp.it – info@championscamp.it - Indirizzo PEC safh@legalmail.it 

P.IVA e C.F. 93621361207 – Iscr. Reg. Imp. n.54253/BO – REA n.533690/BO – Cap. Soc. €10.000 di cui versato €2.500 

 

REGOLE GENERALI 
 

Per partecipare al soggiorno è necessario consegnare un certificato medico per attività sportiva agonistica o non 
agonistica e compilare un documento chiamato “Scheda Camp” dove devono essere indicate eventuali 
intolleranze/allergie alimentari e se il partecipante deve assumere dei medicinali. La gestione delle medicine portate al 
camp è presa in carico dall’infermiere/medico che si occupa di somministrare e controllare il corretto utilizzo delle 
stesse e interviene per qualsiasi aspetto legato ai problemi di salute dei partecipanti. 
 
Non ci si può allontanare per nessun motivo e in nessuna situazione dal Camp. Ai partecipanti che portano con sé un 
telefono cellulare viene ritirato all’arrivo e consegnato regolarmente tutti i giorni per poter chiamare casa o farsi 
chiamare ad un orario prestabilito prima di cena. Le chiamate avvengono in un luogo comune e non in camera. Le 
famiglie possono chiamare in qualsiasi momento il Responsabile Coordinatore e farsi passare il proprio figlio/a. 
 
Se il partecipante porta con sé del denaro, lo stesso viene gestito autonomamente dal minore e non è preso in carico 
dall’organizzazione. Consigliamo di non dare grandi somme di denaro al seguito in quanto la vacanza è “tutto 
compreso” e non sono previsti costi extra, se non di carattere personale. Solitamente consigliamo di dare al massimo 
20/30 euro. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLO STAFF 
 

La Sicurezza è un aspetto è prioritario e le norme di sicurezza vengono affrontate nel dettaglio alla riunione 
preliminare all’inizio di ogni turno. Qualsiasi bevanda alcolica è assolutamente vietata, anche nelle ore libere e il fumo 
di tabacco è consentito solo nei momenti di libertà e non in presenza dei ragazzi. 
Il riposo per lo staff è previsto e garantito in tutte le giornate. Le eventuali necessità che il personale dovesse avere di 
allontanarsi dal Camp (anche nei momenti di riposo) vengono segnalate preventivamente e autorizzate dal 
Coordinatore Responsabile per poter garantire l’opportuna sorveglianza. 
Lo Staff è tenuto ad adottare un linguaggio ed un abbigliamento coerente con i principi e le linee guida del Camp, 
quindi non volgare e non offensivo per sesso, identità religiosa, etnica e culturale e a vigilare che anche per i ragazzi 
valgano gli stessi principi. Lo staff veste sempre in modo riconoscibile con indumenti messi a disposizione 
dall’organizzazione. 
Un componente dello staff non può mai rimanere da solo con un minore e deve rispettare la privacy e non essere 
invadente nei confronti dei partecipanti. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI 
 

Le regole del Camp non sono fatte per limitare la libertà dei partecipanti ma per creare un ambiente sicuro nel quale 
farli divertire. Alcune delle regole principali per i partecipanti sono: 
 

 Rispettare le persone dello staff e le loro indicazioni e rispettarsi tra di loro 

 Rispettare le strutture che ci ospitano, le attrezzature e i materiali 

 Rispettare gli orari e il programma del soggiorno 

 Non sono tollerati insulti e linguaggi volgari e la violenza fisica è inaccettabile 

 È vietato divulgare le foto fatte al camp 

 L’utilizzo del cellulare è consentito solo ad orari prestabiliti ai margini della cena e il telefono è tenuto in 
custodia dallo staff 

 Le camere sono personali e vanno tenute in ordine per favorire le pulizie del personale e non si può entrare in 
altre camere. La sera entro le ore 23.00 ci deve essere silenzio. 

 È vietato l'utilizzo dell'ascensore quando presente nella struttura ricettiva 

 Di fronte a gravi situazioni disciplinari, l’organizzazione, dopo un confronto telefonico con la famiglia, si riserva 
il diritto di espellere il partecipante dal Camp   
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