
LO STAFF

SICUREZZA

Uno staff appositamente selezionato, composto da 
docenti e animatori madrelingua, da formatori certificati 
e istruttori sportivi qualificati, è l’elemento portante 
dell’organizzazione e la ricchezza dei nostri Campi

COME 
ISCRIVERSI
Pcompilare il modulo di 

iscrizione.
Il modulo può essere scaricato 
dal sito: 
www.leapat.it/campiestivi
Una volta compilato potrà 
essere inviato unitamente alla 
prova dell’avvenuto versamento 
dell’acconto (come da 
regolamento):

��via mail: info@leapat.it
��via fax: 06 83700384

Per maggiori informazioni è 
possibile chiamare la segreteria 
Leapat al numero: 334.7960076  
o consultare le pagine del sito
www.leapat.it/campiestivi

abituati al contatto con ragazzi. 
Il personale selezionato è stato 

appositamente formato per offrire uno 
standard omogeno di cura e attenzione 
nel contatto con i ragazzi, unitamente a 
un costante  riguardo alla sicurezza e ai 
fattori che possono determinarla.

I membri dello Staff sono in grado di 
affrontare qualsiasi situazione si dovesse 
presentare in termini di sicurezza o di 
supporto nelle eventualità che dovessero 
sorgere nel corso dello svolgimento 
delle attività.

allergie o intolleranze, rappresentano 
un ulteriore fattore di sicurezza  
dei nostri Campi.

Un’attenta valutazione delle strutture 
sanitarie da attivare in caso di bisogno e 
il contatto costante con i presidi medici 
sul territorio (medici di base, guardia 
medica, farmacie, pronto soccorso etc.) 
costituisce elemento caratterizzante il 
nostro agire.

È nostra cura, inoltre, fare in modo 
che anche la sicurezza percepita 
sia ai massimi livelli attraverso un 
accompagnamento costante e vigile 
dei ragazzi nel corso dello svolgimento 

offrire loro un soggiorno in pieno relax.

Particolare attenzione è stata 
posta, nel corso della selezione, 
alle caratteristiche umane e alle 

capacità di lavoro in team e problem 
solving.

Il team componente lo Staff, gestito 
da un direttore del Campo di provata 
esperienza, lavorerà quotidianamente 

esperienza utile, divertente formativa ed 
entusiasmante.

seconda dell’attività o della pratica 
sportiva prescelta, istruttori, guide e 

La sicurezza per noi non è un 
insieme di norme da rispettare, 
ma un atteggiamento costante  

di vigilanza per prevenire delle 
situazioni di rischio potenziale 
attraverso il monitoraggio delle 
possibili criticità.

L’organizzazione dello staff,  
la presenza di un Responsabile del 
Campo di provata esperienza, la scelta  
di strutture adeguate rappresentano  
il primo passo per assicurare un 
soggiorno tranquillo e al riparo da 
eventuali incidenti.

La cura e il controllo dei cibi, così 
come la possibilità di regimi alimentari 
personalizzati in ragione di eventuali 



MODULO Di ISCRIZIONE
Genitore: 

Nome e cognome

Telefono Cellulare 

Indirizzo  CAP

Codice Fiscale e-mail

Indirizzo e numero telefonico contattare durante il periodo del camp (se diverso da quello già indicato):

Il sottoscritto titolare della patria potestà nei confronti del minore sotto indicato 

Partecipante 1 2 3

Nome

Cognome

Età

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Esigenze particolari (allergie – intolleranza – farmaci):

Segliere data e location:

  Principina 2 turni da 11 giorni   10 – 20 giugno

   20 – 30 giugno

  Marina di casal velino 2 turni da 11 giorni    17 – 27 giugno

   28 giugno – 8 luglio

  Pineto 2 turni da 13 giorni    10 – 23  giugno

   24 giugno – 7 luglio

data  

Circuito VISA / MASTERCARD
Nome e Cognome intestatario

Numero della carta

Scadenza __/_____
Codice di sicurezza

I DATI PER IL PAGAMENTO



REGOLAMENTO

Art. 1. Iscrizione: Per formalizzare l’iscrizione è 
necessario compilare l’apposita scheda e inviarla o 
consegnarla, debitamente sottoscritta dai genitori o dagli 
aventi diritto, all’Organizzazione.
All’atto della sottoscrizione della scheda di iscrizione 
è obbligatorio inviare o consegnare copia dell’avvenuto 
versamento dell’acconto pari al 30% del prezzo del campo 
a titolo di caparra.
II saldo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla data 
di inizio del soggiorno.
Il mancato versamento del saldo comporta l’impossibilità 
ad accedere al Campo.
L’organizzazione si riserva il diritto di accettare le iscrizioni 

prescelte. 
E’ facoltà dell’organizzazione proporre all’iscritto la 
partecipazione al Campo in una località diversa o in data 
differente, qualora quelle prescelte risultino esaurite.

Art. 2. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere 
effettuati tramite conto corrente bancario o carta di 
credito:
IBAN: IT14B0326803210052867011941
Intestato a: DASCO S.r.L:
Nella causale è necessario indicare: nome e cognome del 
partecipante, luogo di soggiorno periodo scelto. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere 
inviata all’indirizzo mail: info@leapat.it.

Art. 3. Rinunce: In caso di rinuncia almeno 15 giorni 
precedenti all’inizio del Campo spetterà il rimborso delle 
somme pagate al netto della caparra. Nessun rimborso 
sarà dovuto qualora la rinuncia non venga comunicata 
con almeno 15 di anticipo rispetto alla data di inizio del 
soggiorno.

Art. 4. Servizi e prestazioni inclusi: La quota comprende: 
pensione completa presso  la struttura ospitante, 
animatori, istruttori e direttori per la durata del campo, 
corso di lingua inglese con insegnanti di madrelingua, 

di attività sportive indicate nel programma, materiale 
didattico, sistemazione in camere/alloggi da 2/3/4/6 posti 
letto con servizi privati e assicurazione.
Le quote non comprendono: trasferimento da e per il luogo 
di svolgimento del Campo.

Art. 5. Variazioni: L’organizzazione si riserva il diritto 

momento prima dell’inizio per esigenze tecniche e 
organizzative derivanti da cause di forza maggiore quali, 
a titolo di esempio: calamità naturali, scioperi, epidemie, 
sospensioni da parte delle autorità ecc., senza altro 
obbligo che il rimborso delle quote versate ai sensi dell’art. 
10 della legge 1084 del 27/12/1977 e si intende escluso 
qualsiasi risarcimento per il danno eventuale subito dal 
partecipante. 

Art. 6. Numero minimo partecipanti: Il numero minimo 

In caso di mancato raggiungimento di tale numero 
l’Organizzazione si riserva il diritto di annullare il 

raggiungano il numero minimo.
In tale evenienza l’Organizzazione si impegna a informare  

Art. 7. Assicurazione: L’Organizzazione ha stipulato 
apposite polizze assicurative per la copertura Rischi e RC 
con primarie compagnie di assicurazione.
Le polizze sono a disposizione per la consultazione anche 
tramite e-mail presso la sede dell’Organizzazione.

Art. 8. Foro competente: per ogni controversia è 
competente il foro di Roma.

Art. 9. Foto: L’Organizzazione è autorizzata, senza 

cui sono presenti i ragazzi partecipanti al Campo effettuate 
durante lo stesso.
Eventuali dinieghi all’utilizzo dovranno pervenire in forma 
scritta all’Organizzazione entro la data di inizio del Campo.

Art. 10. Variazione dei programmi: L’Organizzazione potrà 

attività di qualsivoglia campo. Tali variazioni non daranno 
diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 11. Reclami: I reclami dovranno pervenire 

Campo. Eventuali reclami comunicati in forma diversa 
e/o oltre il termine di cui al periodo precedente, non 
saranno presi in considerazione.

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si intendono approvati gli 
articoli 3 -5 -6 -9 -10 del presente regolamento.

La società organizzatrice non si assume responsabilità per qualunque danno insorgente a persone o cose derivante 
dalla violazione delle regole del Campo o dall’uso inappropriato o non autorizzato delle attrezzature e/o servizi presso 
il Campo. Ugualmente la società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali danni o spese derivanti da 
ritardi o disservizi dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere il luogo di svolgimento del Campo.

data  

 IT05C0326803210052895990440

Associazione Leapat Edu



METODI di pagamento

COSA SUCCEDE DOPO L’ISCRIZIONE
Una volta ricevuta l’iscrizione, sarà inviata la fattura relativa al 
soggiorno unitamente alle indicazioni per il versamento del saldo, al 
regolamento del Campo, alla scheda per raccogliere le eventuali indicazioni 
sanitarie per il ragazzo partecipante, al contratto e alle istruzioni per 
raggiungere il luogo di svolgmento del Campo con i relativi contatti. 

Il regolamento del Campo, la scheda sanitaria e il contratto debitamente sottoscritti 
dovranno essere rinviati alla segreteria Leapat (ai recapiti indicati) nel termine 
di versamento del saldo (15 giorni prima della data di inzio del Campo, art. 1 del 
Regolamento), insieme alla prova dell’avvenuto pagamento.

Il pagamento dell’acconto e del saldo può essere effettuato tramite:

   IBAN: IT14B0326803210052867011941

��9WhjW�Z_�9hedito VISA o MASTERCARD, compilando i campi presenti nel modulo d’ordine 
 

 IT05C0326803210052895990440

Associazione Leapat Edu


