
REGOLAMENTO DEI “FITAV SUMMER CAMPS” PER L’ANNO 2018
1. AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE

1.1. Sono ammessi a partecipare ai raduni presso i FITAV SUMMER CAMPS (di seguito il “centro”) organizzati 
dalla Associazione Sportiva Dilettantistica LEANDRO RECINELLA (di seguito “Leandro Recinella”) i giovani, di 
ambo i sessi (di seguito gli “Allievi”), nati negli anni dal 1996 al 2006 (che abbiano già compiuto 12 anni).  

1.2. Per l’ammissione al Centro è necessaria la sottoscrizione del modulo di tesseramento socio alla ASD Leandro 
Recinella.  

1.3. Per l’ammissione al Centro è necessario il tesseramento alla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), 

per i tiratori non ancora muniti di tessera o stranieri, il tesseramento verrà effettuato con il versamento del 
primo acconto a titolo di caparra maggiorato del costo della relativa tessera.  

1.4. Per la partecipazione è necessaria la sottoscrizione del CONTRATTO FITAV SUMMER CAMPS (di seguito 

il ”Contratto”)e del relativo regolamento con firma del genitore o del legale rappresentante dell’Allievo(o 
dell’Allievo stesso se maggiorenne)scaricabile dal sito: www.fitavsummercamps.com. 

1.5. La quota di iscrizione, individuata in base alla soluzione prescelta dall’Allievo, prevede il versamento di 

un acconto, a titolo di caparra, e di un saldo. La iscrizione ai raduni potrà essere effettuata secondo le 
modalità di seguito indicate: (i)per via telematica, inviando copia del contratto di iscrizione all’indirizzo 
fitavsummercamps@gmail.com, salvo poi presentare il giorno d’arrivo presso il centro la documentazione in 
originale ;(II)a mezzo posta, inviando una raccomandata presso la sede legale della Leandro Recinella 
all’indirizzo Cda Giammartino n.8 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE).  

1.6. Il perfezionamento della iscrizione è subordinato alla comunicazione, da parte della Leandro Recinella, 

della disponibilità dei posti e alla ricezione (per via telematica o per posta), da parte della stessa, della 
dichiarazione di approvazione, proveniente dai genitori o dai legali rappresentanti degli Allievi (per i 
minorenni) oppure firmato dagli stessi Allievi se trattasi di ragazzi maggiorenni, del Contratto e del relativo 
Regolamento, accompagnata dal versamento della prima quota dell’iscrizione.  

1.7. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal perfezionamento dell’iscrizione, l’Allievo dovrà corrispondere 

l’importo dovuto a titolo di caparra; l’inadempimento di tale obbligazione dovrà considerarsi grave ai sensi 
dell’art. 1455 cod. civ. e consentirà alla Leandro Recinella di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 cod. 
civ..  

1.8. Gli Allievi saranno ammessi a frequentare i raduni condizionatamente: 

1.8.1. Al ricevimento, da parte della Leandro Recinella, del pagamento relativo all’intera quota di iscrizione;  

1.8.2. Alla consegna, da parte degli Allievi, al responsabile del Centro, il giorno del loro arrivo di: a)copia 

della tessera sanitaria; b) certificato medico, in originale o in copia, emesso nell’arco dell’anno solare entro 
cui si svolgono i raduni, attestante la sana e robusta costituzione e l’assenza di infermità o menomazioni 
controindicanti la pratica ginnico-sportiva non agonistica; c) certificato medico, in originale e con data non 
anteriore ad una settimana prima della consegna, attestante l’assenza di malattie infettive o contagiose in 
atto e di pediculosi; d) scheda, il cui modello sarà inviato dalla Leandro Recinella a ciascun Allievo 

successivamente all’iscrizione, contenente informazioni relative alle malattie sofferte da ciascun Allievo nonché 

alle vaccinazioni dallo stesso eseguite;  

1.9. La Leandro Recinella sarà autorizzata ad allontanare dal Centro gli Allievi che dovessero osservare un 

comportamento ritenuto non consono alla vita comunitaria. Resta inteso che i soggetti allontanati dal Centro non 
avranno diritto alla restituzione degli importi già versati.  

http://www.fitavsummercamps.com/


2. ANNULLAMENTO-RINUNCE

2.1. Qualora prima dell’inizio del raduno abbia necessità di apportare modifiche significative al regolamento 

o al programma, la Leandro Recinella ne darà tempestiva comunicazione scritta ai partecipanti. Entro 2
(due) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, ciascun partecipante potrà esercitare il diritto di 
recesso, senza pagamento di penali. In tal caso, il partecipante receduto potrà ottenere il rimborso della 
somma già corrisposta per la iscrizione, con esclusione di ogni altra forma di risarcimento.  

2.2. Qualora il raduno sia cancellato prima del suo inizio a causa di forza maggiore –dovendosi reputare 

incluso tra le cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti- gli 
Allievi avranno diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta per la iscrizione, con esclusione di 
ogni ulteriore risarcimento.  

2.3. Qualora, durante lo svolgimento del raduno, una parte essenziale dei servizi previsti dal programma non 

possa essere effettuata, la Leandro Recinella predisporrà adeguate soluzioni alternative per consentire la 
prosecuzione del raduno senza oneri aggiuntivi a carico degli Allievi.  

2.4. Qualora un Allievo rinunci a prendere parte a un raduno al quale risulti iscritto, la Leandro Recinella 

avrà diritto di trattenere una somma pari all’ammontare della caparra versata per l’iscrizione.  

3. RESPONSABILITA’-ASSICURAZIONI

3.1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, in caso di mancato o inesatto adempimento 

delle obbligazioni assunte con il presente regolamento, la Leandro Recinella non è tenuta al risarcimento del 
danno se il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lei non imputabile.  

3.2. Per tutta la durata dei raduni, ciascun Allievo usufruisce di un’assicurazione contro gli infortuni. 

3.3. La Leandro Recinella è titolare di una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e/o a 

terzi per ogni sinistro e per ciascuna persona danneggiata.  

3.4. La Leandro Recinella non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, per i danni occorsi a 

persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti imputabili all’Allievo o a terzi ovvero a caso fortuito o forza 
maggiore.  

3.5. La Leandro Recinella non risponde, ad alcun titolo, di infortuni o danni subiti da genitori o 

accompagnatori o altri ospiti all’interno delle strutture presso cui si svolgono i raduni.  

3.6. La Leandro Recinella non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimenti o 

furti di oggetti (incluse somme di denaro) in occasione dei raduni, o dei viaggi in pullman dalla stessa 
organizzati. 

3.7. Gli Allievi potranno essere prelevati dal Centro esclusivamente dai genitori o dai legali rappresentanti o 

da soggetti da questi autorizzati per iscritto, purché l’autorizzato rechi con sé un documento di identità 
proprio e dell’autorizzante, e sempre che, in questo caso, il minorenne dichiari di ben conoscere la persona lì 
convenuta.  

4. PARTICOLARI ESIGENZE DEL PARTECIPANTE E ASSISTENZA SANITARIA

4.1. Ciascun Allievo è tenuto a comunicare alla Leandro Recinella per iscritto eventuali richieste determinate 

da particolari esigenze (dovute, a titolo esemplificativo, ad allergie alimentari, celiachia, a enuresi notturna, a 
sonnambulismo, alla necessità di assistenza personale o medicazioni personali presso centri di salute o di 
pronto soccorso) al momento della iscrizione. La Leandro Recinella si riserva di accettare tali richieste, dopo 
avere verificato la possibilità di soddisfarle e gli eventuali costi aggiuntivi, che in ogni caso restano a carico di 
ciascun richiedente.  



4.2. Ciascun Allievo è tenuto altresì a portare con sé presso il Centro tessera sanitaria in corso di validità. 

5. RECLAMI

5.1. Eventuali reclami relativi allo svolgimento del raduno dovranno essere tempestivamenti presentati: al 

Responsabile del Centro, durante lo svolgimento del raduno; oppure, a mezzo raccomandata a.r., alla asd 
Leandro Recinella c.da Giammartino 8 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), entro 10 (dieci) giorni dalla 
conclusione del raduno. La mancata tempestiva presentazione potrà essere valutata dall’autorità giudiziaria 
ai sensi della legislazione vigente.  

6. TUTELA DATI PERSONALI E PRIVACY

6.1. La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni 

previste dal d.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche mediante 
strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati potranno essere comunicati dalla 
Leandro Recinella alla Federazione Italiana Tiro a Volo e alle società ad essa collegate, per la comunicazione 
di informazioni commerciali e l’invio di materiale pubblicitario tramite posta elettronica. In relazione ai dati, 
infine, in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 
inviando una lettera raccomandata a.r. alla asd Leandro Recinella c.da Giammartino 8 64026 Roseto dsegli 
Abruzzi (TE).  

6.2. Durante i raduni verranno effettuati servizi fotografici e riprese video degli Allievi e delle attività svolte 

presso i Centri che potranno essere riutilizzate dalla Leandro Recinella per fini didattici e pubblicitari; resta 
inteso sin d’ora che le fotografie e i filmati potranno essere utilizzati per la predisposizione di video e/o 
pagine e/o brochure per pubblicizzare l’attività dei Centri per gli anni successivi da parte della Leandro 
Recinella.  

7. VALIDITA’

7.1. Il regolamento è valido per l’anno solare 2018. 

8. DOTAZIONE DELL’ARMA

8.1. Gli Allievi potranno utilizzare l’arma ad essi regolarmente intestata. 

8.2. Se l’Allievo è minorenne l’arma dovrà essere consegnata presso il Centro dal genitore o dal legale 

rappresentante, che provvederà alla sottoscrizione del modulo di cessione temporanea (della durata del 
raduno) della stessa a favore di un responsabile del Centro.  

8.3. Tutte le armi saranno custodite nei locali predisposti dal Centro e verranno consegnate agli Allievi 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche.  

8.4. E’ vietato introdurre armi nei locali adibiti a ristoro e nei locali della struttura alberghiera. 

8.5. Alla fine del raduno le armi verranno riconsegnate agli Allievi personalmente se maggiorenni; ai genitori 

o ai legali rappresentanti degli Allievi se minorenni.
8.6. Gli Allievi sprovvisti dell’arma o che non hanno la possibilità di trasportarla presso il Centro potranno 

avvalersi della facoltà di utilizzare l’attrezzo sportivo messo a disposizione dal Centro, previa comunicazione 
all’atto dell’iscrizione.  

9. FORO COMPETENTE

9.1. Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione o la esecuzione del programma relativo a 

ciascun Centro, nonché del presente regolamento, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 
Teramo, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti.  




