CONTRATTO FITAV SUMMER CAMPS 2022

Con la sottoscrizione del presente modulo il Sig. _____________________________________________________ residente in
________________________________________________________________________________ C.F. ____________________________________ , in
qualità di _______________________________________ del minore __________________________________________ , aderisce alla
proposta contrattuale della ASD LEANDRO RECINELLA (di seguito “Leandro Recinella”)con sede legale
in Roseto degli Abruzzi c.da Giammartino 8, avente ad oggetto il soggiorno presso il centro federale
estivo Fitav Summer Camps (di seguito il “Centro”) che si terrà presso il campo di tiro a volo
Umbriaverde sito in Località S.Arnaldo, Massa Martana (PG).
1.DURATA
1.1. Presso il Centro si svolgerà, nell’anno 2022, n. 1 raduno della durata di 10 (dieci) giorni da
Martedì 9 Agosto 2022 a Giovedì 18 Agosto 2022.
1.2. Gli Allievi hanno la facoltà di iscriversi se soddisfano tutti i criteri di ammissione.
1.3. In relazione al raduno, l’arrivo presso il Centro sarà consentito tra le ore 14:00 e le ore 17:00 di
Martedì 9 Agosto; il soggiorno presso il Centro sarà consentito fino alle ore 12:00 del giorno di
partenza (18 Agosto).

2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
2.1. I raduni presso il Centro sono riservati ai partecipanti (di seguito gli “Allievi”) che abbiano i
seguenti requisiti di età:
- minimo 12 anni compiuti massimo 25 anni .

2.2. 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.
3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
3.1. Per la partecipazione è necessaria la sottoscrizione del presente contratto e del relativo
regolamento con firma del genitore o del legale rappresentante dell’Allievo (o dell’Allievo stesso se
maggiorenne).
3.2. Il contratto dovrà essere inviato in originale con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: C.da Giammartino 8, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), o tramite posta elettronica al
seguente indirizzo mail: fitavsummercamps@gmail.com, entro il 10 Luglio 2022 (termine ultimo per
l’iscrizione), salvo poi presentare il giorno d’arrivo presso il centro la documentazione in originale.
3.3. L’iscrizione sarà resa effettiva dopo il pagamento della prima rata della quota d’iscrizione come
specificato nell’art. 4.
4.QUOTA DI ISCRIZIONE
4.1. La quota di iscrizione al raduno (di dieci giorni) è pari a € 1.990 (millenovecentonovanta/00).
Ogni allievo può richiedere, a proprie spese, di effettuare ulteriori serie di tiro oltre a quelle garantite
dal programma. Ogni serie 'extra' ha il costo di € 25,00 (venticinque/00), da corrispondere in anticipo
all'organizzazione.
4.2. La quota di iscrizione comprende : (I) sistemazione alberghiera con vitto e alloggio, secondo le
modalità indicate al successivo art. 6; (II) corso collettivo di tiro a volo con istruttori
internazionali ISSF ‘Coach Pro’ level e 'C' level, suddiviso in 4 fasi: parte tecnico-tattica, parte
atletica, lezione teorica di gruppo, parte mentale; (III) attività sportive con gare e premiazioni finali;
(IV) attività ricreative nel tempo libero con personale qualificato presente presso il centro; (V)
attestato di partecipazione FITAV; (VI) 21 serie di tiro per ciascun Allievo, più eventuale finale ;
(VII) fornitura di cartucce utili per tutta la durata di ciascun raduno; (VIII) n. 1 kit composto da: 1
cappellino e 1 maglietta del Centro; (IX)ingresso libero a palestra e piscina presenti all’interno della
struttura; (X) corso di primo livello di lingua italiana e di lingua inglese.

4.3. La quota di iscrizione non comprende quanto non espressamente specificato al punto 4.2; in ogni
caso , essa non comprende: (I) trasferimento degli Allievi dai rispettivi luoghi di provenienza presso il
Centro (e dal Centro presso i rispettivi luoghi di provenienza); (II) eventuali attività ricreative diverse
da quelle in programma legate a strutture a pagamento presenti all’interno o all’esterno della struttura
(attività che dovranno essere preventivamente autorizzate dal genitore o dal legale rappresentante
dell’Allievo, a meno che quest’ultimo non sia maggiorenne); (III) uso del telefono;(IV) tesseramento
Fitav per gli Allievi non tesserati.
4.4. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto (fa fede il timbro postale) dovrà essere
versato a titolo di caparra l’importo di € 1000,00 (mille/00). Il pagamento dovrà avvenire a mezzo di
bonifico bancario intestato a: ASD Leandro Recinella IBAN IT 90 B 07086 77020 000000010035,
causale: caparra iscrizione Fitav Summer Camps 2022. Il saldo della quota di iscrizione, € 990
(novecentonovanta/00), dovrà essere versato entro e non oltre il 10 Luglio 2022, sempre tramite
bonifico bancario intestato a: ASD Leandro Recinella IBAN IT 90 B 07086 77020 000000010035,
causale: saldo iscrizione Fitav Summer Camps 2022; le commissioni su bonifico rimangono a carico
dei partecipanti.
4.5. Qualora il soggiorno presso il Centro sia cancellato, prima del suo inizio a causa di forza maggioredovendosi reputare incluso tra le cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero
minimo di 15 (quindici) Allievi- la ASD Leandro Recinella si obbliga a restituire a ciascun Allievo la
somma di denaro già corrisposta per l’iscrizione con esclusione di ogni ulteriore risarcimento.
5. PERIODI DI FREQUENZA
5.1. Gli Allievi sono suddivisi secondo il livello di abilità nel tiro a volo: base -intermedioavanzato, indicato dagli allievi nel modulo di pre-iscrizione.
6. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E ALTRI SERVIZI
6.1. Gli Allievi saranno ospitati presso ‘Umbriaverde Sporting&Resort’ sito in Località S.Arnaldo, Massa
Martana (PG), edificio formato di n. 2 piani e dotato di n. 45 camere. Gli Allievi saranno sistemati in
camere da 2 o 3 posti, dotate ciascuna di servizi privati. Viene assicurato a tutti gli Allievi il
trattamento di pensione completa.
6.2. Per lo svolgimento dell’attività sportiva sarà utilizzato il complesso sportivo ‘TAV Umbriaverde’
dotato di:
- n. 7 campi polivalenti per le discipline TRAP, DOUBLE TRAP,SKEET e COMPAK-SPORTING;
- sala meeting e sala conferenza per lo svolgimento delle lezioni teoriche;
- aree attrezzate per lo svolgimento di attività ricreative che verranno programmate di volta in volta in
base alle esigenze organizzative del centro;
6.3. Il giorno di arrivo presso il Centro si svolgerà una cerimonia di apertura durante la quale sarà dato
il benvenuto agli Allievi e sarà presentato tutto lo staff che li seguirà durante il soggiorno; l’ultimo
giorno di allenamento si terrà una gara denominata ‘Trofeo Fitav Summer Camps 2022’ a seguito
della quale saranno premiati gli Allievi vincitori della gara e gli allievi che si saranno
dimostrati più meritevoli durante lo svolgimento delle attività del Centro. A conclusione ci sarà
una cerimonia di chiusura in cui sarà consegnato a tutti gli Allievi un Attestato di Partecipazione
Fitav; alla cerimonia di apertura e alla cerimonia di chiusura potranno partecipare i genitori o i
legali rappresentanti degli Allievi.
Il Sig. ________________________________________________________ dichiara di accettare il contenuto del presente
contratto del Centro Federale Estivo ‘FITAV SUMMER CAMPS’.
_________________________________
Luogo e Data

___________________________________________________________________
Firma genitore o legale rappresentante, Allievo se maggiorenne

Dichiara, altresì, di avere preso visione di tutte le clausole del Regolamento dei Centri Federali Estivi
per l’Anno 2022 e di accettarle integralmente; in particolare dichiara di avere preso visione e di
sottoscrivere per espressa approvazione e accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 del Codice civile, le clausole di cui agli artt. 1.2 (“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”) 1.3 (“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); 1.4 (“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 o info@fitavsummarcamps.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)”); 1.5 (“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”); 1.6 (“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.”); 1.7 (“Gli Allievi saranno ammessi a
frequentare i raduni condizionatamente: 1.7.1 (“Al ricevimento, da parte della Leandro Recinella, del
pagamento relativo all’intera quota di iscrizione”); 1.7.2 (“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”) ”); 1.8 (“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”); 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”); 3.1 (“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”); 3.4 (“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, perché 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”); 4.1 (“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”) 5.1 (“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”); 6.1 (“La raccolta dei dati
personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal
d.lgs. 196/2003 e al GDPR 679/2016. 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 e dagli art dal 15 al 22 del GDPR 679/2016
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”); 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”); 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”).
Sig. _____________________________________________________nella sua qualità di ________________________ del
minore ________________________________

Luogo e data
_________________

Firma genitore o legale rappresentante, Allievo se maggiorenne
________________________________________________________________________

