SUMMERCAMP 2018
Per ragazzi da 10 a 14 anni

INGLESE
VELA
CODING
MARE
NATURA

INTRODUZIONE
Leapat è un centro di eccellenza
per l’insegnamento della lingua e
della cultura inglese con particolare
attenzione verso i bambini e i ragazzi
dai 4 ai 14 anni.
I nostri insegnanti, tutti madrelingua,
che collaborano con noi per tutto
l’anno sia nelle attività didattiche
curriculari, sia nei campi estivi,
hanno maturato esperienze
pluriennali in Italia e all’estero.
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I NOSTRI CAMPI ESTIVI
Imparare divertendosi!
La lingua inglese da materia
di studio si trasforma
in strumento quotidiano
di comunicazione.

L

a pratica delle attività quotidiane consentirà
ai ragazzi di acquisire naturalmente la lingua
e perfezionare il loro livello di conoscenza.

La nostra metodologia di insegnamento basata,
sull’applicazione della lingua alle attività svolte
nel corso del Camp, permette ai ragazzi un rapido
aprendimento e l’applicazione immediata
di quanto appreso.

Perché CON NOI!
Il nostro livello qualitativo e la nostra attenzione alla sicurezza
permettono ai ragazzi di raggiungere il miglior risultato in un ambiente
protetto e stimolante.

Gli insegnanti madrelingua sono
a disposizione tutto il giorno

Gli istruttori, le guide e i formatori
sono di alto livello specializzati
nell’attività con i ragazzi

Le attività sportive, i laboratori
didattici e le attività culturali sono
di qualità e appositamente studiate

La sicurezza dei ragazzi e
l’attenzione verso di loro sono
il nostro primo impegno
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LE LOCATION
TOSCANA

Inglese e Vela Ambiente

2. Pineto (TE)

GROSSETO

1. CILENTO
MARINA CASAL VELINO (SA)

ABRUZZO
ROMA

Lazio

3. Principina (GR)

CAMPANIA

1.

Inglese e Mare

Il Villaggio Velia è situato a pochi passi dal piccolo
borgo marinaro di Marina di Casal Velino all’interno
del Parco Nazionale del Cilento, nei pressi dell’area
archeologica dell’antica città greca “Velia”, da cui
prende il nome.
Per la sua posizione il Resort offre la scelta fra un
soggiorno mare oppure la possibilità di organizzare
visite presso luoghi storici, naturalistici e siti
UNESCO patrimonio dell’umanità.

PESCARA

Inglese e Coding

VILLAGGIO VELIA

SALERNO

Marina di Casal velino (SA)

LA PARTNERSHIP
La creazione di una partnership con operatori nazionali e internazionali di assoluto
riferimento permette a Leapat di offrire un servizio alle famiglie di standard elevato.
I nostri partners:
- Comune di Pioppi - Comune di Casal Velino

C

ento Km di costa, acqua cristallina,
scogliere a picco e spiagge
incontaminate.
Tra queste meraviglie è stata scelta la zona
premiata POLLICA - PIOPPI - MARINA DI
CASAL VELINO (con 5 vele da Legambiente e
Touring Club).

Il Resort, immerso in un parco di 30.000 mq
completamente recintato con spazi in uso
esclusivo del Campo, caratterizzato da vegetazione
tipicamente mediterranea, è costituito da una
serie di bungalow in muratura e moderni cottage
ecosostenibili da 4 posti, il tutto è abbellito da una
distesa di prato verde e palme che accompagnano
verso la zona piscina antistante la spiaggia.

Questo tratto di costa, perla del Cilento,
individuata per le sue caratteristiche naturali
e geografiche, si presta come luogo ideale
per accogliere i nostri ragazzi che potranno
soggiornare nel territorio dove è nata la DIETA
MEDITERRANEA.
Ad arricchire l’area la presenza del MUSea
il MUSEO VIVO DEL MARE di Pioppi, gestito
direttamente da Legambiente all’interno
del palazzo Vinciprova che ospita oltre 100
specie animali vive differenziate in vasche che
riproducono i vari habitat costieri del Cilento,
una vera enciclopedia del mare, e del MUSEO
VIVENTE della DIETA MEDITERRANEA.
Il PARCO NAZIONALE del CILENTO, VALLO DI
DIANO e ALBURNI fa da cornice.

- Lega Navale Italiana - Delegazione di Roma Tor Vergata e Sezione di Pineto
- Parco Nazionale del Cilento - Area Marina Protetta Torre del Cerrano
- MuSEA - Museo Vivo del Mare Pollica
- EcoMuseo della Dieta Mediterranea Pollica
- Docendum
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2. PINETO (TE)

Villaggio INTERNATIONAL
& Villaggio EUROPA UNITA

3. PRINCIPINA (GR)

Si trova nel cuore della Maremma Toscana tra
le spiagge di Castiglione della Pescaia, Marina di
Grosseto, Principina Mare e le colline del Parco
Naturale della Maremma.

Il Villaggio INTERNATIONAL e il Villaggio
EUROPA UNITA con i loro oltre 40mila metri
quadrati di parchi recintati rappresentano un
ottima location per il nostro Campo.

L’ Hotel, a quattro stelle, nasce dalla
ristrutturazione dei fabbricati interni alla Fattoria
a cinque chilometri da Grosseto città, eleganza
e confort in una struttura silenziosa, raccolta e
arredata in un caratteristico stile toscano. Le camere
sono ampie e confortevoli.

Che sono tra le strutture e contigue si avvalgono
di confortevoli villini bilocali e trilocali in
muratura di recente costruzione ben arredati.

U

na piccola e tranquilla cittadina di
mare della riviera adriatica abruzzese
in provincia di Teramo, che deve il
suo nome alle caratteristiche e lussuregianti
pinete che costeggiano la sua costa per più di
4 chilometri.
Nel suo territorio si trova l’AREA MARINA
PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”, un angolo
incontaminato d’Abruzzo che grazie alla
pulizia e allo sviluppo sostenibile delle proprie
spiagge, è stata premiata con la BANDIERA
BLU 2016.
L’area marina delimita sette chilometri di
costa e completa un programma di protezione
e valorizzazione dell’ambiente affiancandosi
alla rete di oasi sottomarine che hanno
consentito, in questi anni, la salvaguardia,
il ripopolamento e lo studio dell’ecosistema
marino.
La Torre di Cerrano è una delle antiche
torri costiere del Regno di Napoli. È uno dei
pochi esempi rimasti integri della fitta rete di
fortificazioni costiere, che avevano la funzione
di respingere i frequenti attacchi di turchi e
saraceni provenienti dal mare. Antistanti la
torre si trovano I resti del porto dell’antica
colonia romana di Hatria, l’odierna Atri meta di
possibili escursioni di snorkeling.

A disposizione dei ragazzi anche un tratto di
spiaggia riservato, una modernissima piscina
con idromassaggio, parco giochi, bar, ristorante e
servizio di animazione.
La loro posizione all’interno dell’Area Marina Protetta
li rende delle ottima basi di parteza per le attività
sportive e di educazione ambientale organizzate in
collaborazione con l’Ente di Gestione dell’Area.

LA FATTORIA LA PRINCIPINA

L

a Maremma, terra di storia e di cultura
che affonda le radici lontano nel tempo,
è meta di turisti da tutto il mondo.

Immersa in un terreno di 100 ettari nella
campagna toscana, offre ampi spazi attrezzati con 3
piscine e campi sportivi.

Aree naturalistiche, Oasi e Parchi naturali,
siti archeologici di grande importanza, luoghi
suggestivi ricchi di storia e di arte e parchi
marini sono la cornice ideale per il nostro
Campo.
Il Parco Naturale della Maremma, conosciuto
anche come PARCO DELL’UCCELLINA, a poca
distanza dall’Hotel sede del Campo, è tutt’oggi
una delle mete naturalistiche più importanti
dell’intera regione Toscana.
Dal punto di vista naturalistico il complesso
formato dai Monti dell’Uccellina, dalla pineta
di Marina di Alberese, dalla Foce del fiume
Ombrone e dalle Paludi della Trappola
costituisce un prezioso mosaico di ecosistemi
sui quali l’uomo ha agito in momenti e
modi diversi, caratterizzando ulteriormente
il paesaggio senza tuttavia degradarlo e
impoverirlo.

Oggi ospita oltre al Centro Internazionale di
Formazione Veterinaria, la BIBLIOTECA e il
MUSEO DEL MARE.

4

5

1

L’INGLESE
I

l metodo utilizzato, l’organizzazione del Campo e
la scelta di docenti e animatori madrelingua, permette
ai ragazzi di acquisire una naturale propensione a
parlare e pensare in inglese.
Particolare attenzione è posta nella fonetica e nell’uso
dei termini, una corretta pronuncia e un vocabolario
adeguato e vario costituiscono elemento distintivo nella
conoscenza di una lingua, nonchè elemento utile nell’agire
quotidiano.
Questo è l’obiettivo dei nostri Campi. Il programma svolto
nei momenti didattici è pensato e strutturato sulla base
dei percorsi di certificazione CERF riconosciuti dall’UE.
I ragazzi il primo giorno del Campo sono suddivisi per
gruppi omogenei di conoscenza della lingua sulla base
dei risultati ottenuti nel test di avvio Campo.
Alla fine del Campo I ragazzi riceveranno un diploma
unitamente a una scheda di valutazione che renderà
esplicito per le famiglie il percorso di apprendimento
e I risultaio raggiunti, non solo nell’insegnamento
dell’inglese.
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I momenti in barca seguiranno I tempi e le logiche
di un vero e prorio corso di vela che permetterà ai
ragazzi, al termine del Campo, di vedere certificate le
competenze acquisite.
I corsi si svolgeranno su cabinati a vela, derive e/o
windsurf secondo la specializzazione della località scelta.
Gli istruttori sono certificati dalla Lega Navale
Italiana o dalla Federazione Italiana Vela.

L

a pratica della VELA, la conoscenza del
CODING, la scoperta dell’AMBIENTE
renderanno interessante e divertente
il soggiorno dei ragazzi.
Una animazione in lingua inglese completerà
le loro giornate. Un programma vario, interessante
e divertente per imparare la lingua in maniera
naturale.

“La cosa fantastica della vela è che è una disciplina
molto impegnativa fisicamente e mentalmente; devi
perseverare e affrontare molte variabili come il tempo
e lo stato del mare, ed è un’impresa di squadra. Il
risultato dipende non da quello che ti succede durante
la navigazione, ma da come la affronti”
Alle lezioni di inglese si alterneranno momenti in barca
per l’insegnamento dei principi di base della navigazione
a vela e delle principali manovre. Particolare attenzione
sarà posta all’argomento della sicurezza e del
comportamento responsabile sia in mare che nella
pratica degli sport a contatto con l’acqua.

IL PROGRAMMA
Durante le giornate,
l’insegnamento della LINGUA
INGLESE si alternerà
con le altre attività tipiche
del Campo scelto.

LA VELA

2

IL MARE e L’AMBIENTE
La nostra attenzione è posta non solo
nell’insegnamento della lingua inglese o delle
discipline sportive e non che caratterizzano I vari
Campi, ma anche nella crescita dei ragazzi come
persone offrendo loro degli esempi e dei contesti
che favoriscano questo aspetto.
In questo quadro da sempre il mare è considerato
un maestro di vita. Il sistema di valori che sottende
la vita di chi va per mare, per lavoro o per diporto,
esprime gli elementi di base della convivenza
e solidarietà.
Per questo appare particolarmente adatto
per la formazione dei ragazzi nel momento della
preadolescenza.
Il contatto con la natura permette ai ragazzi di
recuperare un rapporto fisico con il mondo che li
circonda e con gli elementi naturali che lo costituiscono,
troppo spesso lasciato in secondo piano a causa dei
modi di vita quotidiani caratterizzati dalla costante
mediazione di strumenti e applicazioni “virtuali”.
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IL CODING
Il coding insegna gli elementi di base del
pensiero computazionale che sono utili,
non soltanto, nelle applicazioni informatiche,
ma anche per trasmettere competenze
di problem solving/pensiero critico, creatività,
comunicazione e collaborazione.
Gioco, divertimento e sviluppo di nuove
competenze caratterizzano i nostri corsi, grazie
ad un percorso basato sull’utilizzo di piattaforme
di programmazione a blocchi visuali sviluppate
specificamente per queste fasce d’età. Anche le
migliori università (Berkeley, Harvard) insegnano
la programmazione visuale con i blocchi.
I ragazzi seguiranno un corso di coding e
robotica di base, al termine del quale riceveranno
un attestato e la consegna dell’applicativo
programmato.

GIORNATA TIPO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

8:00

Sveglia - Colazione

Sveglia - Colazione

Sveglia - Colazione

9:00

Camp Meeting

Camp Meeting

Camp Meeting

9:30

Inglese, Vela, Coding, Educazione
Ambientale (Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding, Educazione
Ambientale (Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding, Educazione
Ambientale (Lezioni, Pratica, Laboratori)

11:00

Break and Snack

Break and Snack

Break and Snack

Accoglienza

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Organizzazione

Pranzo

Pranzo

Pranzo

14:30

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

16:00

Break and Snack

Break and Snack

Break and Snack

16:30

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

DOMENICA

11:30

13:00

Arrivo

I formatori sono certificati da Docendum,
leader nella formazione di coding.

<best>
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18:30

Doccia - Cambio

Doccia - Cambio

Doccia - Cambio

Doccia - Cambio

19:30

Cena

Cena

Cena

Cena

20:30

Animazione serale

Animazione serale

Animazione serale

Animazione serale

IL TERRITORIO

22:30

Letto

Letto

Letto

Letto

GIOVEDÌ

VENEDÌ

SABATO

Il rapporto con il territorio in cui si svolge il
Campo è elemento essenziale del nostro progetto.
Attraverso la sua conoscenza è possibile, infatti,
accedere a delle informazioni che rimarranno
per sempre bagaglio culturale dei ragazzi.

8:00

Sveglia - Colazione

Sveglia - Colazione

Sveglia - Colazione

9:00

Camp Meeting

Camp Meeting

Camp Meeting

9:30

Inglese, Vela, Coding, Educazione
Ambientale (Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding, Educazione
Ambientale (Lezioni, Pratica, Laboratori)

11:00

Break and Snack

Break and Snack

11:30

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

13:00

Pranzo

Pranzo

14:30

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

16:00

Break and Snack

Break and Snack

16:30

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

Inglese, Vela, Coding,
Educazione Ambientale
(Lezioni, Pratica, Laboratori)

SUMMER

CAMP </
best>

Le tradizioni “non si tramandano ma si
costruiscono”. Riscoprendo usi e costumi,
lavori e pensieri di modelli sociali passati,
si offre ai giovani la possibilità di conoscere
un’identità culturale e una dimensione sociale
che conservano la loro validità nella crescita
antropologica dell’individuo.
Infine, recuperare attraverso la tradizione
alimentare e la dieta mediterranea il corretto
stile di vita restituisce ai giovani i vantaggi dei
sani principi alimentari.
I ragazzi saranno impegnati in uscite e
laboratori che permetteranno loro di scoprire
e conoscere, attraverso esperienze dirette, il
contesto territoriale in cui si trovano inteso
nella sua più ampia accezione. Dall’archeologia,
alla storia. Dalle tradizioni popolari, a quelle
gastronomiche. Dal folklore, all’ambiente.
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Εscursione

18:30

Doccia - Cambio

Doccia - Cambio

Doccia - Cambio

19:30

Cena

Cena

Cena

20:30

Animazione serale

Animazione serale

Animazione serale

22:30

Letto

Letto

Letto

COSTO

1.350€
100€ di sconto
per chi si iscrive
entro il 15 aprile
50€ di sconto
per i fratelli iscritti,
cumulabili
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LO STAFF

MODULO Di ISCRIZIONE

Uno staff appositamente selezionato, composto da
docenti e animatori madrelingua, da formatori certificati
e istruttori sportivi qualificati, è l’elemento portante
dell’organizzazione e la ricchezza dei nostri Campi

Genitore:

P

Indirizzo

articolare attenzione è stata
posta, nel corso della selezione,
alle caratteristiche umane e alle
capacità di lavoro in team e problem
solving.
Il team componente lo Staff, gestito
da un direttore del Campo di provata
esperienza, lavorerà quotidianamente
al fianco dei ragazzi per rendere la loro
esperienza utile, divertente formativa ed
entusiasmante.
Alle figure dello Staff, si
affiancheranno di volta in volta, a
seconda dell’attività o della pratica
sportiva prescelta, istruttori, guide e

L

Telefono

formatori certificati dai nostri partner e
abituati al contatto con ragazzi.
Il personale selezionato è stato
appositamente formato per offrire uno
standard omogeno di cura e attenzione
nel contatto con i ragazzi, unitamente a
un costante riguardo alla sicurezza e ai
fattori che possono determinarla.
I membri dello Staff sono in grado di
affrontare qualsiasi situazione si dovesse
presentare in termini di sicurezza o di
supporto nelle eventualità che dovessero
sorgere nel corso dello svolgimento
delle attività.

Cellulare
CAP

Codice Fiscale

e-mail

Indirizzo e numero telefonico contattare durante il periodo del camp (se diverso da quello già indicato):

Il sottoscritto titolare della patria potestà nei confronti del minore sotto indicato

Partecipante

1

2

3

Nome
Cognome

SICUREZZA
a sicurezza per noi non è un
insieme di norme da rispettare,
ma un atteggiamento costante
di vigilanza per prevenire delle
situazioni di rischio potenziale
attraverso il monitoraggio delle
possibili criticità.
L’organizzazione dello staff,
la presenza di un Responsabile del
Campo di provata esperienza, la scelta
di strutture adeguate rappresentano
il primo passo per assicurare un
soggiorno tranquillo e al riparo da
eventuali incidenti.
La cura e il controllo dei cibi, così
come la possibilità di regimi alimentari
personalizzati in ragione di eventuali

Nome e cognome

allergie o intolleranze, rappresentano
un ulteriore fattore di sicurezza
dei nostri Campi.
Un’attenta valutazione delle strutture
sanitarie da attivare in caso di bisogno e
il contatto costante con i presidi medici
sul territorio (medici di base, guardia
medica, farmacie, pronto soccorso etc.)
costituisce elemento caratterizzante il
nostro agire.
È nostra cura, inoltre, fare in modo
che anche la sicurezza percepita
sia ai massimi livelli attraverso un
accompagnamento costante e vigile
dei ragazzi nel corso dello svolgimento
delle differenti attività. Ciò al fine di
offrire loro un soggiorno in pieno relax.

COME
ISCRIVERSI

P

er iscriversi è sufficiente
compilare il modulo di
iscrizione.
Il modulo può essere scaricato
dal sito:
www.leapat.it/campiestivi
Una volta compilato potrà
essere inviato unitamente alla
prova dell’avvenuto versamento
dell’acconto (come da
regolamento):

Età
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso

Esigenze particolari (allergie – intolleranza – farmaci):

Segliere data e location:
Principina 2 turni da 11 giorni

I DATI PER IL PAGAMENTO

20 – 30 giugno

Circuito VISA / MASTERCARD
Nome e Cognome intestatario

Marina di casal velino 2 turni da 11 giorni

• via mail: info@leapat.it
• via fax: 06 83700384
Per maggiori informazioni è
possibile chiamare la segreteria
Leapat al numero: 334.7960076
o consultare le pagine del sito
www.leapat.it/campiestivi

10 – 20 giugno

Pineto 2 turni da 13 giorni

17 – 27 giugno
28 giugno – 8 luglio

Numero della carta

10 – 23 giugno

Scadenza __/_____

24 giugno – 7 luglio

data

Codice di sicurezza

firma

continua nella pag.13
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REGOLAMENTO
La società organizzatrice non si assume responsabilità per qualunque danno insorgente a persone o cose derivante
dalla violazione delle regole del Campo o dall’uso inappropriato o non autorizzato delle attrezzature e/o servizi presso
il Campo. Ugualmente la società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali danni o spese derivanti da
ritardi o disservizi dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere il luogo di svolgimento del Campo.
Art. 1. Iscrizione: Per formalizzare l’iscrizione è
necessario compilare l’apposita scheda e inviarla o
consegnarla, debitamente sottoscritta dai genitori o dagli
aventi diritto, all’Organizzazione.
All’atto della sottoscrizione della scheda di iscrizione
è obbligatorio inviare o consegnare copia dell’avvenuto
versamento dell’acconto pari al 30% del prezzo del campo
a titolo di caparra.
II saldo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla data
di inizio del soggiorno.
Il mancato versamento del saldo comporta l’impossibilità
ad accedere al Campo.
L’organizzazione si riserva il diritto di accettare le iscrizioni
fino a concorrenza dei posti disponibili nelle località
prescelte.
E’ facoltà dell’organizzazione proporre all’iscritto la
partecipazione al Campo in una località diversa o in data
differente, qualora quelle prescelte risultino esaurite.
Art. 2. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere
effettuati tramite conto corrente bancario o carta di
credito:
IBAN: IT14B0326803210052867011941
Intestato a: DASCO S.r.L:
Nella causale è necessario indicare: nome e cognome del
partecipante, luogo di soggiorno periodo scelto.
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere
inviata all’indirizzo mail: info@leapat.it.
Art. 3. Rinunce: In caso di rinuncia almeno 15 giorni
precedenti all’inizio del Campo spetterà il rimborso delle
somme pagate al netto della caparra. Nessun rimborso
sarà dovuto qualora la rinuncia non venga comunicata
con almeno 15 di anticipo rispetto alla data di inizio del
soggiorno.

Art. 6. Numero minimo partecipanti: Il numero minimo
dei partecipanti per singolo Campo è fissato in 40 unità.
In caso di mancato raggiungimento di tale numero
l’Organizzazione si riserva il diritto di annullare il
soggiorno o di unificare differenti gruppi che non
raggiungano il numero minimo.
In tale evenienza l’Organizzazione si impegna a informare
i firmatari del modulo di iscrizione sollecitamente.
Art. 7. Assicurazione: L’Organizzazione ha stipulato
apposite polizze assicurative per la copertura Rischi e RC
con primarie compagnie di assicurazione.
Le polizze sono a disposizione per la consultazione anche
tramite e-mail presso la sede dell’Organizzazione.
Art. 8. Foro competente: per ogni controversia è
competente il foro di Roma.

Una volta ricevuta l’iscrizione, sarà inviata la fattura relativa al
soggiorno unitamente alle indicazioni per il versamento del saldo, al
regolamento del Campo, alla scheda per raccogliere le eventuali indicazioni
sanitarie per il ragazzo partecipante, al contratto e alle istruzioni per
raggiungere il luogo di svolgmento del Campo con i relativi contatti.
Il regolamento del Campo, la scheda sanitaria e il contratto debitamente sottoscritti
dovranno essere rinviati alla segreteria Leapat (ai recapiti indicati) nel termine
di versamento del saldo (15 giorni prima della data di inzio del Campo, art. 1 del
Regolamento), insieme alla prova dell’avvenuto pagamento.

METODI di pagamento
Il pagamento dell’acconto e del saldo può essere effettuato tramite:
• Bonifico Bancario sul conto intestato a DASCO S.r.L.
IBAN: IT14B0326803210052867011941
nella causale specificare: NOME e COGNOME del partecipante, LUOGO di SOGGIORNO e PERIODO
• Carta di Credito VISA o MASTERCARD, compilando i campi presenti nel modulo d’ordine

Art. 9. Foto: L’Organizzazione è autorizzata, senza
specifica autorizzazione, a utilizzare nei propri cataloghi,
nelle proprie pagine web e social o nei propri filmati
promozionali le immagini fotografiche o le riprese video in
cui sono presenti i ragazzi partecipanti al Campo effettuate
durante lo stesso.
Eventuali dinieghi all’utilizzo dovranno pervenire in forma
scritta all’Organizzazione entro la data di inizio del Campo.

Art. 4. Servizi e prestazioni inclusi: La quota comprende:
pensione completa presso la struttura ospitante,
animatori, istruttori e direttori per la durata del campo,
corso di lingua inglese con insegnanti di madrelingua,
attestato di fine corso, escursioni, programma completo
di attività sportive indicate nel programma, materiale
didattico, sistemazione in camere/alloggi da 2/3/4/6 posti
letto con servizi privati e assicurazione.
Le quote non comprendono: trasferimento da e per il luogo
di svolgimento del Campo.

Art. 10. Variazione dei programmi: L’Organizzazione potrà
per esigenze organizzative modificare i programmi di
attività di qualsivoglia campo. Tali variazioni non daranno
diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 5. Variazioni: L’organizzazione si riserva il diritto
di modificare e/o annullare i soggiorni in qualsiasi

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si intendono approvati gli
articoli 3 -5 -6 -9 -10 del presente regolamento.

data
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momento prima dell’inizio per esigenze tecniche e
organizzative derivanti da cause di forza maggiore quali,
a titolo di esempio: calamità naturali, scioperi, epidemie,
sospensioni da parte delle autorità ecc., senza altro
obbligo che il rimborso delle quote versate ai sensi dell’art.
10 della legge 1084 del 27/12/1977 e si intende escluso
qualsiasi risarcimento per il danno eventuale subito dal
partecipante.

COSA SUCCEDE DOPO L’ISCRIZIONE

Art. 11. Reclami: I reclami dovranno pervenire
all’Organizzazione in forma scritta entro la fine del
Campo. Eventuali reclami comunicati in forma diversa
e/o oltre il termine di cui al periodo precedente, non
saranno presi in considerazione.

firma
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