



REGOLAMENTO URC SUMMER CAMP 

1) Possono essere ammessi al Capitolina Summer Camp i giovani di ambo i sessi, nati dal 
2007 al 2016 e in regola con il pagamento della quota associativa.


2) La quota di frequenza settimanale dovrà essere versata in segreteria o tramite bonifico 
bancario entro il venerdì della settimana che precede il turno scelto. Solo per la prima 
settimana la quota dovrà essere versata entro Giovedì 10 Giugno 2021. 


3) L’Unione Rugby Capitolina ha la facoltà di rifiutare tutte le iscrizioni eccedenti il numero di 
posti disponibili, ovvero 50 bambini/e. Nel caso in cui venga superato il limite, la 
precedenza sarà data ai primi 50 che hanno effettuato l’iscrizione completa (chi non 
rientrerà nella graduatoria potrà usufruire di quanto speso per le settimane successive oppure 
avrà diritto al rimborso della quota) 


4) Durante la permanenza al camp, i bambini/e verranno suddivisi in gruppi omogenei per età in 
base alle vigenti normative circa il rapporto tra educatore/bambini.


5) La formazione dei gruppi sarà effettuata a cura dell’Unione Rugby Capitolina.


6) Gli allievi saranno ammessi alla frequenza dei soggiorni estivi solo se in possesso del 
certificato idoneità sportiva/sana e robusta costituzione in corso di validità. Sono 
ammesse le copie dei certificati idoneità sportiva già consegnate ad altri enti sportivi per 
l’ammissione alla stagione 2020-2021. In caso di mancanza del certificato medico NON si 
verrà ammessi all’area del campus.


7) Ad ogni ingresso al Camp verrà misurata la temperature al bambino/a. In caso la temperatura 
all’ingresso fosse uguale o maggiore di 37,5 gradi, NON si verrà ammessi all’area del 
campus. In caso di sintomi febbrili, durante lo svolgimento del campus, verrà contattata la 
famiglia ed il bambino/a verrà invitato ad abbandonare il sito.


8) Eventuali allergie alimentari, (che prevedano diete differenziate) o allergie note a farmaci o 
allergie di altro genere, dovranno essere annotate, con attenzione nel form di iscrizione.


9) L’Unione Rugby Capitolina declina ogni responsabilità per indumenti od oggetti smarriti o 
dimenticati.


10) Ogni iscritto risponde personalmente dei danni da lui provocati durante la permanenza al 
Camp. L’Associazione si riserva il diritto di addebitare eventuali spese sostenute in caso di 
danni per rotture, etc. 
 
 
 
 



 
 
 
 

11) L’Unione Rugby Capitolina ha la facoltà di dimettere un Allievo per motivate ragioni 
disciplinari o di salute; in tal caso, la quota di iscrizione e/o la quota di frequenza non 
verranno restituite. 


12) In caso di previsioni di maltempo i campi estivi si potrebbero comunque svolgere previa 
accurata valutazione degli spazi al coperto. Dovranno essere garantite e rispettate le 
medesime condizioni e misure di sicurezza e distanziamento previste per gli spazi all’aperto. 
In assenza di tali condizioni il campus potrà essere sospeso per l’intera giornata. 


13) Il Camp si svolgerà settimanalmente dal lunedì al venerdì, a partire dal Lunedì 14 Giugno 
2021 e proseguirà fino a Venerdì 6 agosto 2021. L’accoglienza al Camp potrà avvenire dalle 
ore 8:30 alle ore 9,20 attraverso ingressi scaglionati in base al gruppo di appartenenze per 
evitare assembramenti; l’uscita avverrà tra le 16:00 e le 16:40 per i motivi sopra citati.


14) I bambini/e potranno essere prelevati dal Camp dai genitori o da altro adulto familiare previa 
tempestiva comunicazione.


15) All’ingresso quotidiano del campus il genitore/adulto accompagnatore sarà tenuto a 
dichiarare su appositi moduli giornalieri/settimanali la mancata insorgenza nel minore di 
sintomatologia da intervenuto contagio e/o la mancata esposizione del minore a situazioni 
considerate a rischio contagio: ove invece si verifichino tali condizioni il minore non verrà 
ammesso alla struttura. 


16) Tutte le persone che accedono dovranno necessariamente essere dotate di mascherine


17) Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori, quando non sia stato richiesto 
l’intervento dello Staff nel corso del soggiorno al Camp. Eventuali reclami dovranno essere 
notificati per iscritto all’Associazione entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data 
di fine del soggiorno prescelto.


18) Tutti gli allievi iscritti al Centro saranno coperti da una polizza infortuni avente i seguenti 
massimali:


• Invalidità permanente ..................... € 80.000 

• Morte .......................................... € 80.000 (Franchigia assoluta 7%) 

• Spese mediche sostenute per infortunio € 1.500 (Scoperto 20% con un minimo di € 
150) 

19) I dati contenuti nella domanda di iscrizione verranno utilizzati dall’Unione Rugby Capitolina in 
conformità con le disposizioni normative di cui alla Legge 196 del 30/6/2003 avvalendosi di 
strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi e che i dati sensibili, eventualmente in nostro possesso, non 
saranno in alcun modo e per nessuna ragione trasmessi ad altri.


