
 

CAMP ESTIVO 2021 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Cognome: Nome: 

Nato a Il          /           / 

Via n° CAP Comune                    Prov (      ) 

Telefono e-mail 

Note (allergie, intolleranze….):  

Necessità, difficoltà, problemi, ecc:   

Livello scuola nuoto:  

 

Genitore: 

Cognome: Nome: 

Nato a Il          /           / 

 

Eventuali altri delegati per l’affido a fine giornata: 

Cognome: Nome: 

Titolo  

Cognome Nome 

Titolo  

 
Settimane:

□ 07 - 11  giugno 

□ 14 - 18  giugno 

□ 21 - 25  giugno  

□ 28 - 02 luglio 

□ 05 - 09 luglio 

□ 12 - 16 luglio 

□ 19 - 23 luglio 

□ 26 - 30 luglio 

□ 02 - 06 agosto 

□ 09 - 13 agosto 

□ 16 - 20 agosto 

□ 23 - 27 agosto 

□ 30 - 03 settembre 

□ 06 - 10 settembre 

 

 

Data: Garlate,   ___  /  ___   / ___  Firma: ______________________________ 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI SOTTOSCRIZIONE AL CAMP 



1) Articolo 1 - Condizioni Generali 
1.1) Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di servizi 
('“iscrizione al camp Estivo 2021”) intercorrente tra Lei (“Partecipante”) e GreenSport con sede in Via Statale n° 1100 GARLATE 
e/o gli affiliati a quest'ultima (“GreenSport”), stipulato mediante la sottoscrizione della scheda d’iscrizione (“Scheda d’Iscrizione”) e 
delle presenti Condizioni Generali. 
1.2) Con la sottoscrizione della Scheda d'Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali il Partecipante accetta sia le disposizioni 
delle presenti Condizioni Generali sia il regolamento interno (“Regolamento Interno”) e ogni altra disposizione emanata di volta in 
volta da GreenSport che verrà affissa in modo visibile nei locali del centro sportivo (“Centro”) che si intendono rispettate ad ogni 
successivo e consecutivo rinnovo 
2) Articolo 2 - Iscrizione 
2.1) L'Iscrizione al corso decorre dalla data indicata nella sulla tessera personale (“Data Inizio”) e ha validità fino alla data indicata 
sulla tessera personale (“Data fine”). L’iscrizione da diritto all’accesso al centro solo ed esclusivamente per il giorno e l’orario indicato, 
per il tempo strettamente connesso alla durata del camp. 
2.2) ll Partecipante non può cancellare l'Iscrizione al corso durante la sua decorrenza determinata ai sensi del precedente articolo 2.1 
, salvo che per i motivi di cui all'articolo 11.2 e con le modalità di cui all'articolo 14. 
3) Articolo 3 – Modalità di iscrizione 
3.1) GreenSport si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal potenziale Partecipante e di accettare o respingere, a sua 
insindacabile discrezione, la domanda di iscrizione o rinnovo, in presenza di motivi che facciano ritenere sconsigliabile la medesima. 
3.2) La successiva modifica parziale o totale dei dati compilati sulla Scheda d'Iscrizione, dovrà essere comunicata a GreenSport 
entro 30 giorni con le modalità previste all'art. 14. 
4) Articolo 4 - Prezzi e modalità di pagamento 
4.1)L’iscrizione al corso genera per il cliente l’obbligo di corrispondere immediatamente il relativo prezzo. GreenSport si riserva a sua 
insindacabile decisione di modificare le modalità di pagamento in qualsiasi momento.  
4.2) Le convenzioni attive al momento dell'iscrizione devono essere espressamente richieste e sono esigibili solo al momento al 
pagamento del corso, non in un momento successivo. 
4.3) La richiesta di emissione della fattura deve essere fatta contestualmente alla sottoscrizione e al pagamento dei servizi sottoscritti 
e prima dell’emissione dello scontrino fiscale.  
5) Articolo 5 - Condizioni fisiche del Cliente 
5.1) Il Partecipante è tenuto a produrre certificazione medica attestante la sua idoneità all'esercizio dell'attività sportiva generale non 
agonistica in originale o copia conforme all’originale. Il partecipante è consapevole di svolgere l'attività fisica all'interno di GreenSport 
sotto la propria esclusiva responsabilità. La partecipazione del Partecipante a tutte le attività o trattamenti disponibili presso il Centro, 
in assenza o in presenza di detta certificazione, avviene comunque a suo completo rischio e pericolo e GreenSport non assume 
alcuna responsabilità per le conseguenze negative fisiche e/o patrimoniali che il Partecipante dovesse subire a seguito del loro 
esercizio, ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa grave di GreenSport. 
5.2) Al Partecipante che soffra di infezioni o malattie contagiose che comportino rischi per la salute, la sicurezza e l'igiene degli altri 
clienti è vietato l’accesso al Centro; lo staff può vietare l’accesso al Centro nel caso valuti a suo insindacabile giudizio che le 
condizioni fisiche o igieniche non siano evidentemente idonee. 
6) Articolo 6 - Tessera 
La Tessera rilasciata da GreenSport al momento dell’iscrizione al corso é strettamente personale e non può essere ceduta, prestata 
o in qualsiasi altro modo trasferita a terzi. 
7) Articolo 7 - Chiusura del Centro 
7.1) Nel caso in cui fosse necessario eseguire nel Centro lavori di ristrutturazione, riparazione, decorazione, migliorie, pulizia o 
chiusura straordinaria, ovvero esercitarvi funzioni speciali o ricevimenti comportanti l’impossibilità di esecuzione del camp, il 
Partecipante avrà diritto di ottenere il rimborso della quota corrispondente al numero di giorni non usufruiti attraverso l’emissione di 
buoni di pari valore da utilizzare entro tre mesi. 
8) Articolo 8 - Condotta del Cliente - Parcheggi 
8.1) Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, il partecipante deve osservare il Regolamento Interno del Centro ed in 
particolare: a) mostrare il dovuto rispetto per gli altri partecipanti e per lo staff di GreenSport; b) non introdurre nel Centro droghe. 
8.2) GreenSport declina ogni responsabilità per manomissioni, furti, smarrimenti o danni agli effetti personali all'interno degli 
spogliatoi, sale ginniche, piscine, bar e aree esterne. 
8.3) Di fronte a gravi situazioni disciplinari, l’Organizzazione si riserva il diritto di espellere l’iscritto/a dal Camp, previo avvertimento 
alla Famiglia. In tale caso non sarà rimborsata la Quota d’Iscrizione al Camp. L’iscritto/a che causerà danni alle strutture ricettive o ai 
materiali dell’area sportiva dovrà rifondere i danni arrecati. 
8.4) I parcheggi del Centro sono incustoditi. Pertanto GreenSport non risponde dei danni e/o dei furti di cui siano oggetto i veicoli di 
proprietà del Partecipante e/o i beni in essi contenuti. 
9) Articolo 9 - Staff 
Lo staff presente nel Centro non ha facoltà di variare nemmeno parzialmente le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali. 
10) Articolo 10 - Responsabilità di GreenSport 
10.1) GreenSport é responsabile nei confronti del Partecipante per qualsiasi danno da costui subito durante la permanenza nel 
Centro che sia conseguenza di un'azione od omissione dolosa o colposa di GreenSport. GreenSport non é pertanto responsabile 
nei confronti del Partecipante e dei loro aventi causa per i danni derivanti: a) da un comportamento del Partecipante contrario alle 
norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Interno o alle normali regole di prudenza richieste per l'esercizio 
delle attività praticate nel Centro; b) da azioni od omissioni di terzi (a mero titolo di esempio, l'impresa di pulizie, altri clienti, ecc.) c) da 
cause di forza maggiore al di là del ragionevole controllo di GreenSport. 
10.2) In particolare, GreenSport non é responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di denaro o di beni di proprietà del 
Partecipante nel Centro. 
10.3) GreenSport non assume l’obbligazione inerente la custodia del denaro e/o degli oggetti portati all’interno del Centro, salvo in 
relazione al denaro e agli oggetti di valore che siano stati dichiarati per iscritto prima dell’eventuale utilizzo delle cassette di sicurezza 
11) Articolo 11- Modifiche alle Condizioni Generali e/o al Regolamento Interno 
11.1) GreenSport si riserva la facoltà di modificare temporaneamente o permanentemente le disposizioni delle presenti Condizioni 
Generali e/o del Regolamento Interno al fine, tra gli altri, di garantire l'incolumità e la salute dei partecipanti, ovvero per ragioni 



operative. Tali modifiche verranno portate a conoscenza del Partecipante nei modi più opportuni a seconda delle circostanze, tra i 
quali l'affissione nei locali dei Centro. 
11.2) Nel caso in cui il Partecipante non concordi con le modifiche effettuate da GreenSport comportanti un oggettivo peggioramento 
sostanziale e grave dei termini e delle condizioni dell’Iscrizione al camp, egli potrà cancellare o modificare la propria Iscrizione al 
corso in conformità con il successivo articolo 14. Non sono da considerarsi tali, a titolo di esempio, variazioni dell'orario e del tipo di 
attività svolte, chiusura temporanea di aree per lavori di manutenzione, manifestazioni o altro. 
12) Articolo 12 – Recupero dei giorni persi e modifica dell'Iscrizione al corso da parte del Partecipante 
12.1) Il Partecipante può recuperare i giorni persi esclusivamente in caso di grave infortunio o malattia certificata da referto 
ospedaliero, con comunicazione fatta in conformità alle modalità previste dall’art. 14. 
12.2)La durata della sospensione sarà definita da GreenSport in relazione al referto ospedaliero.  
12.3) La validità nell’esercitare il diritto di recupero è di 1 mesi dall’inizio della settimana prenotata. Il buono per i giorni da recuperare 
sono nominali e non trasferibili a terzi; possono essere cedute a terzi solo nel caso di ricovero ospedaliero superiore ai 60 giorni. 
12.4) I giorni persi per motivi diversi da quelli sopra elencati non possono essere recuperati.  
12.5) Modifica. La modifica di qualsiasi condizione diversa dall’iscrizione iniziale può essere fatta salvo disponibilità di posti e può 
comportare l’obbligo del pagamento di un’ulteriore quota. 
13) Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa 
13.1) GreenSport si riserva la facoltà di risolvere di diritto l'Iscrizione al corso ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione al 
Partecipante: 
a. In caso di violazione da parte del Partecipante delle disposizioni di cui agli articoli 5.2, 6 e 8.1 delle presenti Condizioni Generali. 
b. Nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a GreenSport risultino non pagati entro termini previsti per il pagamento. 
13.2)In alternativa alla risoluzione dell'Iscrizione al corso GreenSport ha la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non consentire al 
Partecipante l'accesso al Centro per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento. 
13.3)Il Partecipante non ha diritto al rimborso degli importi già pagati ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a 
GreenSport a qualsiasi titolo.  
13.4) GreenSport si riserva il diritto di annullare o rinviare le settimane di camp, dandone semplice comunicazione scritta o telefonica 
al partecipante. Solo in caso di cancellazione, GreenSport rimborserà la quota di iscrizione già versata dal partecipante, che potrà, 
altresì, su richiesta dello stesso cliente, essere trattenuta quale pagamento anticipato per l’iscrizione a nuove settimane. Resta 
espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del partecipante da parte di  GreenSport 
14) Articolo 14 – Comunicazioni 
Le comunicazioni a GreenSport di cui alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate dal Partecipante mediante lettera 
da presentarsi presso la reception o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail all’indirizzo 

info@greensport.cloud. In caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale. 
15) Articolo 15 - Diritto di ripensamento 
15.1) Il Partecipante ha la facoltà di recedere dall'Iscrizione al camp entro il termine perentorio di 15 giorni prima della data di inizio 
della settimana di camp in conformità alle modalità previste dall’art. 14. Nel caso il recesso avvenisse nei 15 giorni antecedenti la 
data di inizio è prevista una penale pari al 50% del corrispettivo dovuto. La quota non verrà restituita in nessun altro caso. 
15.2) In caso di recesso da parte del Partecipante ai sensi del presente articolo, GreenSport provvede all’emissione di un buono di 
valore come determinato al punto 15.1 da utilizzarsi a discrezione del Partecipante per l’iscrizione a futuri corsi. 
15.3) Qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili a GreenSport è tenuto al pagamento di 
quanto ancora eventualmente dovuto, relativamente all’intera quota. 
16) Articolo 16 - Trattamento dei dati personali 
Il Partecipante dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti come 
da separata informativa il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato. 
17) Articolo 17 – Cessione del contratto 
Il Partecipante consente espressamente e preventivamente, ai sensi dell’Art. 1407, comma primo, c.c., alla cessione del contratto ad 
opera di GreenSport. La cessione dovrà essergli, a tal fine, comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
18) Articolo 18 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto nelle condizioni generali sopra riportate, sarà 
competente il Foro di Lecco 
 
 
Data ____\____\ _____ Firma___________________________________________________________________ 
 
 
 
CLAUSOLE VESSATORIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partecipante dichiara di avere letto, di avere compreso e di 
accettare le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:  Art. 5 - Condizioni fisiche del 
Partecipante - manleva; Art. 6 - Divieto di trasferimento della Tessera; Art. 7.1 - Lavori nel Centro; Art. 8.2 - Limitazione di 
responsabilità di Pratogrande ; Art. 8.4 - Limitazione di responsabilità di Pratogrande per i parcheggi; Art. 9 - Staff; Art. 10 - 
Responsabilità di Pratogrande; Art. 11 - Modifiche alle Condizioni Generali e/o al regolamento interno; Art. 12 – Recupero 
delle lezioni e modifica dell'Iscrizione al corso da parte del Partecipante; Art. 13 - Clausola risolutiva espressa; Art. 15 - 
Somme trattenute da Pratogrande in caso di ripensamento del Partecipante; Art. 17 - Cessione del contratto; Art.18 - Foro 
competente 
 
 
Data ____\____\ _____ Firma___________________________________________________________________ 

 

mailto:corsi@pratogrande.it

