“Campi Gulliver”
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 - Oggetto del contratto
a) Oggetto del presente contratto è la partecipazione ai “Campi Gulliver”, gestiti da ”AZIMUT - Società Cooperativa Sociale - ONLUS” (denominata “AZIMUT”).
b) L’iscrizione ai Campi Gulliver deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “responsabilità genitoriale”, di seguito denominata “genitore/i”. L’iscrizione si
effettua con il versamento della quota di prenotazione nei modi e nei termini descritti nell’allegato listino prezzi.
c) Le età di partecipazione segnalate sono orientative e riferite al metodo educativo proposto. È responsabilità dei genitori stabilire l’idoneità alla partecipazione
secondo l’età e la maturità del minore iscritto.
d) Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo e potranno essere sostituite da altre proposte.
Art. 2 - Conclusione del contratto. Il contratto si considera concluso solo con il versamento della quota di prenotazione richiesta e la conseguente conferma di
accettazione dell’iscrizione da parte di AZIMUT. L’organizzazione si riserva di annullare il soggiorno o modificare il programma proposto, modalità viaggio comprese,
per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche, o sia per non raggiunto numero minimo di partecipanti. Solo in caso di totale annullamento, l’organizzazione ne
darà comunicazione alla famiglia rimborsando esclusivamente quanto versato sino a quel momento.
Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto. Si intende come recessione l’impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà a partecipare, nonché il ritiro
che avvenga durante la partecipazione.
a) In caso di recesso dal contratto, il partecipante è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione.
b) Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite “Raccomandata R.R.” (fa testo la data di ricevimento) senza alcuna
penalità, entro due mesi dall’inizio del turno al campo; da due mesi a quindici giorni prima d’inizio turno, sarà trattenuto l’anticipo della quota di partecipazione; da
quindici giorni all’inizio turno, sarà restituito il 50% dell’intera quota di partecipazione. Nel caso di recesso avvenuto durante il soggiorno al campo, non sarà resa
alcuna quota.
c) Viaggio: il partecipante ha diritto di recedere dalla prenotazione del viaggio senza alcuna penalità sino a due mesi dall’inizio del turno al campo; da due mesi sino
alla partenza “ AZIMUT” applicherà le condizioni previste dalla compagnia che fornisce il viaggio per conto di AZIMUT stessa. Eventuali costi aggiuntivi derivati
dal viaggio di rientro anticipato, saranno a carico del rinunciatario, compresi eventuali costi di accompagnamento. AZIMUT si riserva di valutare le modalità di
rientro che riterrà più opportune.
d) Chi si trovasse nell’impossibilità di partecipare al campo, può cedere la prenotazione ad altra persona, purché questa soddisfi i requisiti e le condizioni richieste. Il
cambio dovrà essere comunicato ad AZIMUT almeno quindici giorni prima dell’inizio del soggiorno e dovrà da questa essere accettato.
Art. 4 - Mancato saldo nei tempi previsti. Il mancato versamento del saldo nei termini stabiliti dall’organizzazione comporta l’automatica risoluzione del contratto
con perdita della quota di iscrizione e quota di partecipazione versata e il conseguente venir meno del diritto di partecipazione ai campi.
Art. 5 - Dati personali, reperibilità.
a) I genitori, dovranno comunicare ad “AZIMUT” il recapito completo presso il quale siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati in caso di necessità. In caso
di inosservanza o di irreperibilità, le decisioni prese da “AZIMUT “, anche in caso di urgente necessità, saranno considerate valide e riconosciuti gli eventuali esborsi.
b) La raccolta e il trattamento dei dati personali sono necessari ad espletare quanto previsto dal presente contratto e i servizi richiesti.
c) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente da “AZIMUT” secondo quanto consentito dal Regolamento UE 2016/679 e solo in funzione delle attività
della cooperativa. I dati saranno custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per eventuali comunicazioni inerenti le iniziative della cooperativa stessa e secondo
specifica informativa sulla privacy disponibile sul sito www.campogulliver.it
d) I genitori autorizzano”AZIMUT” alla ripresa, all’utilizzo e alla divulgazione di immagini, fotografie e video, nonché di scritti e disegni, dei minori partecipanti,
secondo quanto previsto nella specifica informativa sulla privacy, per pubblicazioni varie, anche sui siti web e sui social-network, e per gli scopi sociali di “AZIMUT”.
Art. 6 - Visite, ritiro ospiti minori, telefonate. L’ingresso dei familiari, o conoscenti, all’interno del campo non è permesso durante i periodi di soggiorno.
Eventuali visite necessarie, saranno consentite dopo preventivo accordo con la direzione di campo. Nel caso in cui sia richiesto l’esclusivo riaffido del minore al
genitore/i a fine soggiorno, è richiesta una specifica segnalazione scritta. In caso contrario i genitori esonerano espressamente AZIMUT da ogni responsabilità a
riguardo, autorizzandola a consegnare il minore alla persona presente al ritiro e da lui riconosciuta e accettata. Durante i “Campi Gulliver” gli ospiti minori potranno
comunicare con i familiari via telefono secondo modalità prestabilite.
Art. 7 - Assicurazione. I partecipanti al campo sono coperti da assicurazione RC. Le condizioni assicurative sono disponibili su specifica richiesta scritta.
Art. 8 - Furti, smarrimenti e deposito valori. Nessuna responsabilità compete ad “AZIMUT” ed ai suoi corrispondenti per qualsiasi danno o per perdita di oggetti
e cose personali, furti, sia durante il viaggio, che durante il soggiorno. È possibile il deposito di denaro o oggetti presso la direzione dei Campi Gulliver da parte dei
minori. AZIMUT non risponde di valori depositati superiori a Euro 35,00.
Art. 9 - Assistenza specifica. Nel caso di problemi fisici e/o alimentari, psicologici, o malattie, non compatibili con i luoghi e/o la proposta, e/o dove occorra una
assistenza di particolare attenzione o trattamento, i genitori dovranno darne comunicazione scritta al momento della prenotazione, presentando idonea documentazione
medica. “AZIMUT” manifesta la disponibilità ad ospitare e gestire situazioni particolarmente sensibili, ma si riserva la facoltà di non accettare la partecipazione al
campo a fronte di problemi di difficile o impossibile gestione, anche se insorti o sopravvenuti successivamente all’iscrizione o comunque non segnalati in tempo utile.
In questi casi sarà a discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione degli importi già versati. In caso di accettazione di iscrizione con assistenza
specifica è cura della responsabilità genitoriale dotare i minori di medicinali, alimenti o altro utili alle necessità del minore.
Art. 10 - Adesione al programma, comportamento degli ospiti.
a) I genitori dei minori iscritti, aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e al metodo socio-educativo applicato e descritto nel materiale divulgativo dei
“Campi Gulliver”, garantendo ai minori partecipanti una corretta informazione sulla proposta stessa assicurandone la loro adesione ed il rispetto delle regole previste,
ivi comprese le necessarie attenzioni nell’uso delle strutture sopraelevate.
b) Gli ospiti dei “Campi Gulliver” dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di reato, comportamento scorretto, convivenza ritenuta
impossibile con gli altri ospiti, la direzione avrà la facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, compresa l’interruzione della presenza al campo. In
tutti i casi di allontanamento, i costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante (art. 3/c).
c) “AZIMUT” si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a cose e/o persone dal partecipante.
d) In sintonia con la particolare proposta educativa al Campo Gulliver è vietato: fumare, bere alcolici, portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti nonché
l’utilizzo di walkman, telefoni cellulari, giochi elettronici portatili o quanto altro incompatibile con la vita di comunità.
Art. 11 - Reclami. Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto tramite raccomandata R.R. a “AZIMUT” entro dieci giorni dopo il termine del
soggiorno. Reclami tardivi non sono esaminabili (fa testo la data di ricevimento).
Art. 12 - Responsabilità dell’Organizzazione. La responsabilità dell’Organizzazione nei confronti dei minori, degli ospiti, delle cose di proprietà, sono regolate
dalle leggi nazionali ed europee.
Art. 13 - Foro competente. Per le controversie dipendenti dal presente contratto che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’applicazione, interpretazione ed
esecuzione del contratto stesso, sarà competente il Foro di Milano. Di comune accordo si potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono
le parti in causa, più un Presidente nominato dagli arbitri designati o, diversamente, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il Collegio Arbitrale deciderà ritualmente
e secondo diritto, previo tentativo di conciliazione.
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