CONTRATTO ACQUISTO E FRUIZIONE SUMMER CAMP SPORTIVO 2021
Io sottoscritto ……………………………................................................................................. in qualità di genitore o di chi ne fa le veci
DICHIARO
di acquistare per il minore ……....……...…………………......………………………………….. nato a ………...……………………… Il ………...................
residente in …………........................ via/corso ……........................................................... C.F. .......……...........………………………….........
accettando incondizionatamente il seguente REGOLAMENTO:
1.

Il periodo scelto deve essere prepagato al 100% al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2.

Il periodo scelto deve essere fruito esclusivamente nelle date di inizio e fine indicate nel presente contratto.

3.

Le uscite intere o parziali non utilizzate in tale periodo non verranno rimborsate o recuperate in altri periodi.

4.

In caso di avversita’ metereologica che non permettesse di effettuare le uscite in programma, verranno recuperate nel
numero massimo di due nel weekend, le altre non effettuate esclusivamente per la medesima causa verranno rimborsate
alla tariffa di 30 euro giorno.

5.

Nel caso di influenza o infortunio le giornate intere non effettuate verranno rimborsate alla tariffa di 15 euro giorno

6.

Tutte le spese extra per Affitto bici, Arrampicata, Sup e Pedalò, Wakepark, WaterSki, Canoa, Parco avventura, Piscina,
Lezioni per tutte le attivita’, sono incluse nel servizio.

7.

Tesseramento FIE obbligatorio per assicurazione, vedi dettagli https://www.fieitalia.com/fie/

SCELTA DEL PACCHETTO
O

TESSERA FIE obbligatoria unatantum

Importo

20 euro

O

SETTIMANALE da Lunedì data: ….................... a Venerdì data: …........................

Importo

180 euro

O

ABBONAMENTO 4 SETTIMANE da Lunedì a Venerdì settimane: …..............................................................

Importo

680 euro

O

SABATO data: …………………………………………

Importo

50 euro

O

DOMENICA data: ……………………………………

Importo

50 euro

Per coloro che fossero in possesso della propria MTB con cambio verrà detratto l’importo di 15 euro settimanali

TOTALE DA PAGARE
Data

Importo ........... euro

Firma leggibile

COVID‐19: le giornate non usufruite causa lockdown da DPCM verranno rimborsate, secondo conteggio che parte dall’inizio del medesimo, al prezzo di
30€ cad. Se il lockdown sarà parziale si consumeranno le uscite rimaste senza chiedere alcun rimborso.

PAGAMENTO: SNOWMAXX ASD
IBAN : IT24N0326830690053904531420
CAUSALE : Nome Cognome, Estate ragazzi dal ggmmaa al ggmmaa oppure 4 settimane
О

Presto il consenso all’utilizzo e pubblicazione sul sito, sui social alla SNOWMAXX appartenenti, su carta stampata riguardante la
suddetta, delle immagini (video e foto) a me od al minore da me tutelato appartenenti.

О

Autorizzo altresì la conservazione degli stessi video e foto negli archivi informatici della Snowmaxx con finalità meramente di carattere
informativo o promozionale.

Data

Firma leggibile
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