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REGOLAMENTO  

NotFormalCamp - Estate 2023 

 

I NotFormalCamp costituiscono un’opportunità di risposta concreta alle esigenze 

delle famiglie e rappresentano un’esperienza multidisciplinare che ha l’intento di 

dare la possibilità ai partecipanti di sperimentare diverse forme di movimento, in un 

contesto divertente e stimolante.  

Lo staff de L’ORMA si avvale di una metodologia tanto ludica quanto strutturata e ha 

il compito di accompagnare il gruppo nella scoperta delle potenzialità individuali 

motorie, creative e relazionali.  

Questo può essere possibile solo attraverso il rispetto di norme e regole di convivenza 

che definiscono il vivere comune quali:  

• Il rispetto altrui;  

• L’astensione da atti volti ad offendere persone e cose;  

• L’assunzione di responsabilità diretta rispetto ai danni provocati ad oggetti e 

strutture;  

• L’astensione dal portare dispositivi elettronici compresi i cellulari, sia per 

l’impossibilità di una costante custodia, sia per i rischi connessi ad un uso 

improprio;  

• Il rispetto del Regolamento di seguito riportato.  

 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento. I genitori/tutori 

dei minori si impegnano ad osservare e a far osservare quanto segue.  

1. I genitori/tutori si impegnano a segnalare eventuali necessità del minore/i nella 

fase di iscrizione al NotFormalCamp. A titolo di esempio: allergie, patologie 

mediche, comprovate esigenze d’orario. I genitori/tutori del minore/i si 

impegnano inoltre a contattare un responsabile del servizio per segnalazioni di 

rilevanza e in tutela del minore/i quali a titolo di esempio: sentenze di custodia 

legale, certificazioni di disabilità, disturbi del comportamento. 

2. L’accesso al NotFormalCamp è consentito solo dopo il pagamento della 

relativa quota. La Direzione si riserva il diritto di non accettare la domanda di 

iscrizione e di non ammettere il partecipante in caso di ritardo e/o rifiuto 

persistente a consegnare tutta la relativa documentazione richiesta ed il 

pagamento per intero della quota di partecipazione.  

3. Il minore dovrà essere accompagnato da un genitore/tutore o delegato a inizio 

giornata, e preso in consegna dagli stessi a fine giornata. Il partecipante non 

verrà affidato a soggetti diversi dai genitori in assenza di comunicazione scritta 

contenente le generalità del soggetto autorizzato al ritiro.  
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4. Il minore dovrà essere affidato ad un responsabile nella ‘zona di accoglienza’ 

oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.  

5. I genitori/tutori o delegati si impegnano a rispettare gli orari di ingresso e uscita 

comunicati in fase operativa del servizio.   

6. È vietato portare qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà della struttura 

sportiva fuori dal centro stesso.  

7. È richiesta l’osservanza di regole stabilite dai responsabili del servizio, al fine di 

rendere il servizio stesso sicuro e divertente. Il regolamento interno verrà 

condiviso con i partecipanti a inizio settimana. Alcune indicazioni, a mero titolo 

esemplificativo, potranno essere: indossare abbigliamento adeguato, non 

tenere comportamenti che possano risultare dannosi per sé o per gli altri 

partecipanti, avvisare sempre un responsabile in caso di spostamento.  

8. L’ iscrizione al NotFormalCamp è personale e non cedibile. Tutti i documenti e 

la quota di partecipazione dovranno essere debitamente compilati e inviati, nei 

tempi e nei modi comunicati in fase di iscrizione. In caso contrario, la direzione 

potrà impedire la partecipazione alle attività.  

9. L’ Assicurazione non sarà attivata senza la presentazione del certificato medico 

in corso di validità ove richiesto. Inoltre il genitore/tutore dell’iscritto accetta di 

rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i massimali previsti dal 

contratto in essere con la compagnia assicurativa.  

10. Ogni partecipante dovrà inviare, nei tempi e nei modi indicati in fase di 

iscrizione: copia di un certificato medico di sana e robusta costituzione per 

attività sportiva non agonistica; documentazione medica indicante intolleranze 

o allergie alimentari e non se presenti (particolare attenzione alle punture di 

insetti);  

11. Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni dei responsabili del servizio. 

In particolare: a non utilizzare gli attrezzi in modi diversi da quelli per cui sono 

messi a disposizione; a non provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri; a 

non infastidire con comportamenti scorretti gli altri frequentatori del centro; a 

osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza. La direzione si riserva a 

suo insindacabile giudizio di interrompere definitivamente la partecipazione al 

NotFormalCamp del minore per qualsiasi motivo sopraggiunto dopo l’iscrizione 

(a solo titolo esemplificativo: mancato rispetto delle regole, diverbi con altri 

partecipanti, ecc..). In tal caso verrà restituita la quota parte dell’iscrizione non 

usufruita.  

12. Il partecipante, e per esso chi ne esercita la patria potestà, è responsabile di 

ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, 

alle attrezzature in essa contenute e ad altri frequentatori del centro, nonché 

del danno causato a terzi per sua colpa.  
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13. La Società Sportiva Dilettantistica L’ORMA e la struttura sportiva non saranno 

responsabili della perdita/furto di eventuali oggetti di valore dei partecipanti 

lasciati incustoditi all’interno della struttura. A tal proposito, si invitano i 

genitori/tutori a non consentire ai partecipanti di portare con sé lettori mp3, 

giochi elettronici, telefoni cellulari, o qualsivoglia altro oggetto di valore.  

14. Le giornate perse per cause personali del partecipante non potranno essere 

recuperate in successive settimane, salvo il caso in cui il partecipante dovesse 

mancare per l’intera settimana prenotata. Nel suddetto caso, è possibile 

procedere alla richiesta di spostamento della settimana e/o al rimborso della 

quota tramite richiesta scritta all’indirizzo campus@ormasite.it. La direzione dopo 

aver preso in esame la richiesta, provvederà ad informare la famiglia sia in caso 

di accettazione che di rifiuto. Le richieste pervenute dopo la data del 15 

settembre, non verranno più prese in considerazione.  

15. In caso di mancato servizio per cause dipendenti da L’Orma (es: mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l’attivazione) o 

dipendenti da fattori esterni (es. manutenzione dei centri ospitanti) verrà 

restituita interamente la quota.   

16. Tutte le attività sono organizzate con criterio a numero chiuso, a garanzia della 

validità delle attività stesse; è possibile l’iscrizione ad attività avviate previa la 

verifica di posti liberi e della situazione personale del partecipante (età, 

indipendenza, ecc.) che verrà giudicata in modo insindacabile dalla Direzione.  

17. L’iscrizione al Notformalcamp autorizza L’ORMA S.S.D. all’utilizzo dei contatti 

(email e telefono) per l’invio di informazioni e promozioni in merito al servizio 

NOTFORMALCAMP ovvero iniziative ed eventi per la famiglia.  

 

L’Orma si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento qualora ne venisse 

riscontrata la necessità, dandone preventiva comunicazione ai partecipanti già 

iscritti. 

CON L’ISCRIZIONE AL NOTFORMALCAMP 2023 IL RESPONSABILE DEL MINORE 

PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA 

PARTE IL PRESENTE REGOLAMENTO. 
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