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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 denominato “iscrivente”. L’iscrizione si effettua con 
il versamento della quota di prenotazione nei modi e nei termini descritti nel listino prezzi.
c) La partecipazione è vincolata alla consegna di tutti i documenti richiesti da AZIMUT e necessari alla partecipazione, comprese eventuali certificazioni, regolarmente 
compilate nei tempi previsti. Il servizio potrà effettuarsi una volta verificata ogni idoneità alla partecipazione.
d) Le età di partecipazione segnalate sono orientative e riferite al metodo educativo proposto. È responsabilità dell’iscrivente valutare l’idoneità alla partecipazione 
secondo l’età e la maturità del minore iscritto.
e) Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo e potranno essere sostituite da altre proposte.
f) Il contratto si considera concluso con il versamento della quota di prenotazione richiesta e la conseguente conferma di accettazione dell’iscrizione da parte di AZIMUT.

Art. 2 - Annullamento o interruzione singola o collettiva del contratto da parte di AZIMUT, rimborsi. 
Si intende per annullamento o interruzione collettiva del contratto da parte di AZIMUT, la cancellazione generale del turno previsto o in essere, e il conseguente mancato 
svolgimento del servizio per qualsiasi motivo.
a) AZIMUT si riserva di annullare o interrompere il soggiorno o modificare il programma proposto, modalità viaggio comprese, per cause di forza maggiore, per esigenze 
sanitarie e/o tecniche, per non raggiunto numero minimo di partecipanti, o per disposizione delle autorità competenti.
b) In caso di annullamento o di interruzione del contratto, l’iscrivente è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione.
c) In caso di interruzione collettiva del contratto durante la partecipazione, AZIMUT rimborserà all’iscrivente € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni giorno intero non usufruito.
d) Solo in caso di totale annullamento collettivo prima dell’inizio della partecipazione, AZIMUT rimborserà all’iscrivente l’importo versato sino a quel momento, fermo 
restando quanto espressamente previsto all’Art.2 punto b.
e) Nel caso di annullamento o interruzione del singolo contratto da parte di AZIMUT non è previsto alcun rimborso.

Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto da parte dell’iscrivente.
Si intende come recesso l’impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a partecipare nonché il ritiro che avvenga durante il soggiorno.
a) In caso di recesso dal contratto, l’iscrivente è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione.
b) L’iscrivente 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. Nel caso di recesso 
avvenuto da quindici giorni prima d’inizio turno all’inizio turno o durante il soggiorno al campo, non sarà resa alcuna quota.
c) Viaggio: l’iscrivente 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 non restituirà alcuna quota. 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 per iscritto.
e) Assicurazione Ritiro/Rinuncia: è inteso che per sua maggior tutela l’iscrivente ha la possibilità per libera scelta e in autonomia personale di usufruire di un servizio 
assicurativo per ritiro/rinuncia (es: www.allianz-assistance.it)

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 della quota di 
partecipazione versata e il conseguente venir meno del diritto di partecipazione ai campi.

Art. 5 - Dati personali, reperibilità.
a) Gli esercitanti la responsabilità genitoriale dovranno comunicare ad AZIMUT i loro dati anagrafici e i recapiti completi presso i quali siano sempre reperibili al fine di 
essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza o di irreperibilità, le decisioni prese da AZIMUT, anche e soprattutto in casi di necessità o urgenza, saranno 
considerate confermate e valide e ad essa dovranno essere riconosciuti gli eventuali esborsi sostenuti nell’occasione.
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) L’iscrivente autorizza 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, ed esclusivamente per gli scopi sociali di AZIMUT.

Art. 6 - Accompagnamento, visite, ritiro ospiti minori, telefonate.
a) 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.
b) L’iscrivente autorizza, fin da ora, eventuali altri accompagnatori del minore ad accettare e firmare, per proprio nome e conto, eventuali documenti che siano richiesti 
all’arrivo al campo e necessari alla partecipazione al soggiorno del minore iscritto.
c) Nel caso in cui sia richiesto l’esclusivo riaffido del minore a specifica persona a fine soggiorno, è richiesta una apposita segnalazione scritta. In caso contrario l’iscrivente 
esonera espressamente AZIMUT da ogni responsabilità a riguardo, autorizzandola a consegnare il minore alla persona presente al ritiro e dal minore stesso riconosciuta e 
accettata.
d) Durante i “Campi Gulliver” gli ospiti minori potranno comunicare con i familiari via telefono secondo modalità e tempi prestabiliti da AZIMUT.

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.
a) Nessuna responsabilità compete ad AZIMUT ed ai suoi corrispondenti o collaboratori per qualsiasi danno o per perdita di oggetti e cose personali, o 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 €35,00. 
b) I partecipanti potranno essere dotati di telefoni personali o di apparecchi assimilabili, tecnologicamente destinati ad esclusivo uso telefonico, da utilizzarsi all’unico fine 
delle comunicazioni con i famigliari nei giorni e nelle ore indicati dalla direzione. L’eventuale responsabilità di Azimut, relativamente a detti apparecchi, non potrà riguardare 
valori superiori a €20,00.
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Art. 9 – Tutela sanitaria e assistenza specifica.
a) 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, l’iscrivente dovrà 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.
b) La partecipazione di minori immunodepressi o non vaccinati contrariamente alle disposizioni in materia e obbligatorie di legge, è assimilabile e vincolata a quanto espresso 
all’art. 9/a.
c) In caso di accettazione di iscrizione con assistenza specifica è cura della responsabilità genitoriale dotare i minori di medicinali, alimenti o altro utili alle specifiche necessità 
del minore, oltre che delle relative prescrizioni sanitarie e posologie.

Art. 10 - Adesione al programma, comportamento degli ospiti.
a) L’iscrivente del minore partecipante aderisce senza riserve al programma di soggiorno e al metodo socio-educativo applicato e descritto nel materiale divulgativo dei 
“Campi Gulliver”, garantendo e facendosi carico di trasferire al minore partecipante una corretta informazione sulla proposta stessa, assicurandone la sua 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, e comunque in ogni caso di condotta non consona alle regole e all’etica dei Campi, la direzione avrà la facoltà di prendere i provvedimenti che 
più ritiene opportuni, compresa l’interruzione della presenza al campo, con effetto immediato. 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 
lettori musicali, smartphone, giochi elettronici portatili o quanto altro incompatibile con la vita di comunità.
e) La partecipazione al campo sarà organizzata in piccoli gruppi per fasce di età. L’iscrivente accetta che la suddivisione dei gruppi e l’assegnazione del minore iscritto sia svolta 
a totale discrezione di AZIMUT e che non è garantita la contemporanea presenza, nello stesso gruppo, di minori tra loro parenti o amici. Eventuali richieste vanno effettuate 
in forma scritta esclusivamente compilando la richiesta di iscrizione.
f) L’organizzazione non si assume responsabilità per incidenti o disagi dovuti alla mancata dotazione di materiale personale richiesto (ad esempio scarponi, borsa o zaino
flessibili, mantella, zainetto adatto alle escursioni, giacche e abbigliamento pesante invernale, ecc.) riservandosi, a tutela del minore, di non eseguire le attività previste.

Art. 11 - Reclami. 
Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto tramite raccomandata R.R. ad AZIMUT entro i dieci giorni successivi al termine del soggiorno. Eventuali 
reclami tardivi non potranno essere presi in considerazione (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 Bergamo. Di comune accordo si potrà eventualmente 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 Bergamo. Il Collegio Arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto, previo 
tentativo di conciliazione.

Firma per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o del referente: …............................................................................. data ...............................................

Io sottoscritto/a (compilare in forma leggibile) ................................................................................................................................................................................................

iscrivente del minore (compilare in forma leggibile) ........................................................................................................................................................................................
dichiaro di approvare integralmente, anche per conto di altri eventuali esercitanti la responsabilità genitoriale, il contratto e le sue condizioni generali, con particolare 
riferimento agli articoli:
-  Art. 2 - Annullamento o interruzione singola o collettiva del contratto da parte di AZIMUT, rimborsi.
-  Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto da parte dell’iscrivente.
-  Art. 4 - Mancato saldo nei tempi previsti.
-  Art. 5 - Dati personali, reperibilità.
-  Art. 6 - Accompagnamento, visite, ritiro ospiti minori, telefonate.
-  Art. 8 - Furti, smarrimenti e deposito valori.
-  Art. 9 - Tutela sanitaria e assistenza specifica.
- Art. 10 - Adesione al programma, comportamento degli ospiti.
- Art. 11 - Reclami. 
- Art. 13 - Foro competente.

Firma per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o del referente: …............................................................................. data ...............................................

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa relativa al Regolamento UE 2016/679 (privacy) disponibile sul sito www.campogulliver.it e sinteticamente espressa 
all’art.5 cond. gen., e autorizzo al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali secondo quanto in essa contenuto relativamente alle attività 
istituzionali di AZIMUT-ONLUS.

Firma per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o del referente: …............................................................................. data ...............................................
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