
 
 

FORTITUDO ACADEMY 
 

Camp 2019 
 
 
 
 

 

DATI RAGAZZO/RAGAZZA 
 
 
 
 

COGNOME: ___________________________________________________ 
 
 

 

NOME: _______________________________________________________ 
 
 

 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA: _____________________________________ 
 

 

fototessera 
 
 

 

DATA DI NASCITA: ____ /____ /_____ LUOGO DI NASCITA: _____________________________________ 
 
 
RESIDENTE IN VIA:__________________________________________________ N.CIVICO: ________ 
 
 
CAP: _________________ CITTA’: __________________________________________ PROV:___________ 
 
 
CODICE FISCALE: _______________________________________ 
 
 
STATURA (in cm): _______________ PESO (in kg): _____________ TAGLIA: ____________ 
 
 
RUOLO: _________________________________________________________ 



IL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ 
 

 

PARENTALE 
 
 

 

COGNOME: ____________________________________ NOME: ________________________________ 
 

 

RESIDENTE IN VIA:__________________________________________________ N.CIVICO: ________ 
 

 

CAP: _________________ CITTA’: __________________________________________ PROV:___________ 
 

 

CODICE FISCALE: ________________________________________________ 
 

 

TELEFONO: ______________________________ E-MAIL:____________________________________________ 
 
 
 
 

 

ESIGENZE PARTICOLARI 
 
 

 

*INDICARE SE IL /LA RAGAZZO/RAGAZZA SEGUE UNA CURA MEDICA: 

 

o SI 
o NO 

 

 

INDICARE EVENTUALI ALLERGIE: _______________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

*se SI’, sarà cura dell’organizzazione prevedere assistenza medica previo contatto con la famiglia 

 

 

COME CI HAI CONOSCIUTO? 
 
 

 

o WEB 
 

o AMICI 
 

o SCUOLA BASKET 

 

o ALTRO _________________________________ 



 

 

Quale data scegli? 
 
 

 

City campus 
 

o 10-14 GIUGNO       
o 17-21 GIUGNO 

 
o 24-28 GIUGNO  
o 1-5 LUGLIO 

 

 

Mount Camp 
 

o 18-24 AGOSTO 

 

Beach Camp 

 
o 30 GIUGNO-6 LUGLIO 

 
 
 
 

Quote associative 
 

UNA SETTIMANA: 180,00€ + 15,00€ di quota di assicurazione 
SCONTO FRATELLI: 10% sul secondo iscritto 
SCONTO SETTIMANE: 10% sulla seconda settimana 
 
 

SETTIMANA MOUNT CAMP: 390.00€ (vitto e alloggio inclusi) + 15.00€ 
SETTIMANA MOUNT CAMP : 160.00€ (vitto e alloggio esclusi) + 15.00€ 
SCONTO FRATELLI: 30€ sul secondo iscritto 
 
SETTIMANA BEACH CAMP: 570.00€ (vitto e alloggio inclusi) + 15.00€ 
ISCRIZIONE SOLO SUL SITO HTTPS://WWW.CHAMPIONSCAMP.IT/ 
 
 

 SERVIZIO PULMINO 
Indicare settimana …………………………………………………………………………………….. 

Nb: vale SOLO per le settimane a Torreverde 
 

 

KIT ABBIGLIAMENTO COMPRESO: 1 MAGLIA, 1 DOUBLE ALLENAMENTO, 1 PAIO DI CALZINI, 1 
SACCA 



 
 

 

Per informazioni chiedere: 051520748 /  camp@fortitudobologna.it 
 

Cosa inviare obbligatoriamente a camp@fortitudobologna.it: 
 

- FOTOTESSERE 
- FOTOCOPIA CERTIFICATO MEDICO  
- FOTOCOPIA DEL TESSERINO SANITARIO  
- SCHEDA D'ISCRIZIONE  
- EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO DEL FIGLIO DA TERZI  
- CERTIFICAZIONE VACCINAZIONI  
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 



 
 
 
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e le condizioni di partecipazioni ai soggiorni che si 
terranno a Bologna denominati “Camp Fortitudo” e costituiscono parte integrante, vincolante, inscindibile e 

sostanziale di ogni proposta di iscrizione e conferma dell’iscrizione, insieme alla “Scheda anagrafica Camp 
18” presente nel sito. 
 

1)Definizioni 
 

Organizzatore: identifica la società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.S.D. A R.L. via San 
Donato 82, 40127 Bologna. 
 

Camp Fortitudo: identifica l’insieme dei corsi di basket estivi organizzati presso Academy Sport Village 
dall’Organizzatore a cadenza settimanale e con possibilità di partecipare a più settimane. Camp  
Fortitudo è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 8 e i 14 anni. Lo staff tecnico del Settore 

Giovanile Fortitudo è composto da allenatori in possesso del patentino rilasciato dalla F.I.P e /o diplomati  
Isef e/o laureati presso la Facoltà universitaria di “Scienze motorie” e/o da soggetti 
appositamente selezionati dall’Organizzatore. 
 

Coordinatore: identifica il referente dell’Organizzatore presente su ogni singola settimana per tutto 
il periodo Camp Fortitudo. 
 

Partecipante: il ragazzo, di età compresa fra 8 e 14 anni, che partecipa al Camp Fortitudo con la 
preventiva espressa autorizzazione da parte del/i soggetto/i esercente/i la potestà parentale sul medesimo. 
 

Opuscolo: l’informativo del Camp Fortitudo cui sono allegate la Scheda Iscrizione, l’Informativa 
sulla privacy, le Condizioni Generali ed il consenso al trattamento dei dati personali del Partecipante. 
 

Sito: identifica il sito internet www.fortitudo103.it 
 

2) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante 
 

Le prestazioni cui ha diritto il partecipante, a fronte della quota di partecipazione, sono 
esclusivamente quelle indicate nell’Opuscolo e nella “Scheda di iscrizione”. 
 

3) Modalità d’iscrizione 
 

L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo presente nel sito alla voce “Camp 
Estate 2018”.  
Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo/dagli esercente/i la potestà 
parentale. Il modulo d’iscrizione deve essere accompagnato dalla documentazione espressamente 
indicata nella Scheda d’Iscrizione nel Sito.  
La validità dell’iscrizione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione espressamente 

indicata nella Scheda Iscrizione del Sito (salvo quanto disciplinato al successivo punto 5) al momento 

dell’arrivo al Camp Fortitudo e al pagamento dell’intera quota d’iscrizione, che dovrà inderogabilmente 

essere effettuato e comunicato, ove richiesto, almeno otto giorni prima dell’inizio del Camp Fortitudo cui si 

è scelto di partecipare, come disciplinato nella Scheda Iscrizione del Sito. In mancanza di quanto sopra 

nessuna responsabilità e/o onere potranno essere addebitati all’Organizzatore. 

http://www.fortitudo103.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

4)Date soggiorni ed eventuale cambi 
 

L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp Fortitudo in caso di eventi di forza 
maggiore o qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con l’obbligo 

unicamente al rimborso delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Sarà cura 
dell’Organizzatore comunicare, almeno otto giorni prima della data di inizio del Camp Fortitudo cui si è 

scelto di partecipare, l’eventuale modifica o annullamento delle date prescelte.  
Qualora il partecipante intenda chiedere un cambiamento del/i corso/i scelto per Camp Fortitudo, dovrà 
inviare una mail a camp@fortitudobologna.it, almeno 8 giorni prima della data d’inizio del Camp 
Fortitudo originariamente prescelto.  
La relativa richiesta verrà soddisfatta compatibilmente con la disponibilità di posti e le esigenze 

organizzative dell’Organizzatore, ma non darà in nessun caso diritto automatico alla variazione. Le 

richieste di variazione pervenute fuori al termine previsto sopra non saranno in nessun caso accettate e 
determineranno la perdita delle quota di iscrizione già eventualmente versata. 
 

 

5) Documenti da allegare al Modulo di Iscrizione 
 

Ogni partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione di cui al punto 3, nei tempi e 

nei modi pure espressamente indicati al precedente punto 3. La mancanza di anche uno solo dei predetti 
documenti impedirà il perfezionamento dell’iscrizione, senza alcuna responsabilità dell’Organizzatore. La 

mancata presentazione della documentazione indicata nelle Scheda Iscrizione al momento dell’arrivo al  
Camp Fortitudo, renderà impossibile la partecipazione al Camp Fortitudo, con gli effetti e le conseguenze 
di cui al successivo al punto 9. 
 

6) Obblighi del Partecipante 
 

Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle 

disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’Organizzatore, nella persona del Coordinatore. Il/i 

soggetto/i esercente/i la potestà parentale sul Partecipante esonerano fin da ora l’Organizzatore da ogni e 

qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi e regole. In 

particolare il/i soggetto/i esercente/i la potestà parentale sul partecipante, sarà/anno chiamato/i a rispondere 

di tutti gli eventuali danni cagionati all’Organizzatore e/o a terzi e derivanti da un comportamento scorretto, 

illecito e/o comunque negligente del Partecipante stesso.  
L’Organizzatore si riserva il diritto di escludere definitivamente, senza diritto al rimborso della quota, il  
Partecipante dalle attività del Camp Fortitudo nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle 
sopracitate regole, con l’obbligo del/i soggetto/i esercente/i la potestà parentale di provvedere a proprie 
cure, spese e responsabilità al rientro a casa del partecipante escluso. 
 

 

7) Assistenza e assicurazioni 
 

Presso Camp Fortitudo ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta di assistenza e/o eventuale 

reclamo al Coordinatore. La Quota di partecipazione include una polizza assicurativa la cui copertura 
comprende unicamente il periodo di effettivo soggiorno del Partecipante presso Camp Fortitudo con 

esclusione del trasferimento per o da il Camp Fortitudo. 

mailto:camp@fortitudobologna.it


 
 
 
 
 
 
 

 

8) Esonero di responsabilità 
 

L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti 

imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi comprese, a titolo esplicativo e non esaustivo, iniziative 

autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso del soggiorno presso il Camp Fortitudo) o da 

circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

trasferimento dalla e per la località del Camp Fortitudo), da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 

circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la normale diligenza professionale, 

ragionevolmente prevedere o impedire. 
 

9) Clausola risolutiva espressa 
 

La mancata presentazione della documentazione indicata nel Sito nella scheda da compilare 
obbligatoriamente al momento dell’arrivo al Camp Fortitudo comporterà, previa contestazione, la 

risoluzione con effetti immediati del presente contratto, con facoltà dell’Organizzatore di trattenere 
ogni somma ricevuta e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti. 
 

10) Recesso 
 

Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell’inizio del Camp Fortitudo mediante comunicazione da 
inviarsi, tramite indirizzo mail camp@fortitudobologna.it, alle condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto 
dal momento di effettiva ricezione della comunicazione da parte dell’Organizzatore.  
Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 8 giorni prima della data di partenza, il Partecipante 
ha diritto alla restituzione della quota già versata al netto delle spese di apertura pratica e di gestione già 

sostenute dall’Organizzatore (pari al 10% dell’intera quota di partecipazione). In tutti gli altri casi, la 
comunicazione del recesso non determina la restituzione delle quote versate.  
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. 
 

11) Foro competente 
 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nella costruzione, nella interpretazione, nell’esecuzione o nello 

scioglimento delle presenti condizioni generali e/o nell’esecuzione delle obbligazioni da esse scaturenti, il 

Foro competente sarà unicamente quello di Bologna, con espressa esclusione di Fori alternativi. 

mailto:camp@fortitudobologna.it


 
 
 
 
 
 
 

 

Dichiaro di aver letto ed accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, 
di aver preso piena visione, conoscenza ed accettare tutto quanto previsto nelle condizioni generali. 
 
 

 

Data ………………………… 
 

Firma del/dei genitore/i esercenti la potestà parentale ………………………………………………………… 
 
 

 

Inoltre dichiara di accettare specificamente ed espressamente, ai sensi degli ex artt. 1341 e 1342 cod civ., le 
seguenti clausole: (art.3) Modalità d’iscrizione, (art.4) Date soggiorni ed eventuali cambi, (art 6.) Obblighi 

del Partecipante, (art.8) Esonero di Responsabilità, (art.9) Clausola risolutiva espressa, (art.10) Recesso, 

(art. 11) Foro Competente. 
 
 

 

Data ………………………… 
 

Firma del/dei genitore/i esercenti la potestà parentale ………………………………………………………… 
 
 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03 – I dati personali che la riguardano verranno trattati per lo svolgimento del 

servizio richiesto e, in caso di suo consenso, per inviarle informazioni su future informazioni o servizi. Lei potrà 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a Fortitudo Pallacanestro Bologna  
103 S.S.D. A R.L. Via San Donato 82, 40127 Bologna. I dati verranno trattati dai collaboratori della società 

sopraindicata secondo le previsioni della normativa in materia; e non verranno diffusi. Preso atto 

dell’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03, consento il trattamento dei dati conferiti per lo svolgimento di tutte 

le attività connesse al servizio richiesto e per le finalità di marketing specificate nell’informativa stessa. 

Inoltre autorizzo Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.S.D. A R.L. Via San Donato 82, 40127 Bologna 

all’acquisizione e all’utilizzo durante lo svolgimento del Camp Fortitudo di foto, servizi filmati a mezzo tv, 

radio, videoregistrazioni , sito internet o altri strumenti di comunicazione, per materiale informativo e 

promozionale anche per i prossimi cataloghi o spot, rinunciando fin d’ora a qualunque pretesa di carattere 

economico al riguardo. Autorizzo il trasporto dove vi fosse la necessità per la buona riuscita dell’attività 

stessa. 
 
 

 

Data ………………………… 
 

Firma del/dei genitore/i esercenti la potestà parentale ………………………………………………………… 
 

Per ulteriori informazioni: 051520748 camp@fortitudobologna.it,  
 

mailto:camp@fortitudobologna.it

