MONTORIO FC
RITIRO ESTIVO 2019
San Zeno di Montagna (Vr)

MODULO DI ADESIONE
COGNOME ___________ NOME ___________
NATO A

___________

IL

___________

SQUADRA 2019/2020 ___________________
ALCUNE RICHIESTE UTILI:
- NR.TELEFONO PER CONTATTI URGENTI
1)___________ 2)___________ 3)_________
- DISPONIBILITA’ TRASPORTO ATLETI
SI |_|
NO |_|
- INTOLLERANZE ALIMENTARI _____________
- ALLERGIE, USO MEDICINALI _____________
- ALTRO ______________________________
Il genitore con la firma della domanda di adesione, dichiara di aver preso visione, accettato e
condiviso il regolamento allegato.
PER ACCETTAZIONE
_______________________
(Il presente modulo va consegnato all’atto del pagamento della caparra)

MONTORIO FC – RITIRO ESTIVO 2019
San Zeno di Montagna (Vr)

REGOLAMENTO
Si allega al modulo di adesione il regolamento del ritiro estivo 2019
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al ritiro estivo è riservata ai tesserati regolarmente iscritti
per l’anno sportivo 2019-2020 del Montorio FC previa compilazione del modulo
di adesione e in regola con il pagamento della quota.
(Si ricorda che il tesseramento va effettuato prima della partenza del turno)

ADESIONE-ISCRIZIONE
L’adesione deve essere effettuata entro il 31/05/2019 compilando il modulo
allegato alla presente dalla società e versando la relativa quota di anticipo.
Sarà ritenuta valida, quindi, se sarà effettuato il versamento dell’acconto. Nel
caso per motivi di causa maggiore, ad esempio la mancanza di numero minimo
di partecipanti la quota di anticipo verrà completamente rimborsata.
COSTI e MODALITA DI PAGAMENTO
Il costo del ritiro è di € 220,00 da versare in due rate:
1) acconto di € 100,00 entro il 31 Maggio 2019 in contemporanea con
la consegna del modulo di adesione compilato e firmato
2) saldo di € 120,00 entro il 30 Giugno 2019
I versamenti devono essere effettuati in segreteria nei giorni di apertura.
Sconto fratelli euro 170,00 per il secondo e/o terzo.
ANNULAMENTO
Qualora gli iscritti di una squadra non raggiungessero il numero minimo
stabilito dalla società, la medesima si riserva in accordo con il mister di
valutare l’eventuale possibilità di annullare il ritiro.
In questo caso verrà integralmente restituito l’importo versato.
RINUNCIA - ABBANDONO
L’atleta che rinuncia alla partecipazione dopo il 30 giugno 2019 non ha diritto
ad alcun rimborso salvo eventuale caso di grave impedimento familiare.
(valutato in separata sede dal Consiglio di Amministrazione).
L’atleta che per qualunque motivo abbandona il campo estivo nel corso del
medesimo, non ha diritto ad alcun rimborso per i giorni non goduti.

ASSICURAZIONE
Il Montorio FC è assicurato con la polizza compresa nella affiliazione alla
federazione FIGC. A tale proposito si ribadisce che l’atleta deve essere
tesserato per l’anno calcistico 2019/2020.
Il tesseramento va rinnovato prima della partenza del turno.
ALLENATORI-RESPONSABILE DEL TURNO
Ogni turno è composto da due squadre suddivise per categoria coordinate da
un dirigente responsabile di turno e da due allenatori.
SMARRIMENTO-FURTO
Il Consiglio di Amministrazione non risponde dello smarrimento, della
sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei
partecipanti durante l’espletamento all’attività del ritiro.
SANZIONI - CONTROVERSIE
L’atleta è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni,
degli allenatori, dei collaboratori e degli altri ospiti dell’albergo secondo normali
regole di educazione e convivenza civile. Rispetterà e non arrecherà danno alla
struttura che ospita l’attività del ritiro.
Ogni danno a cose o persone, sarà oggetto di sanzioni che comprendono la
riparazione o il rimborso.
ALLONTANAMENTO DAL RITIRO
Il Consiglio di Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
prendere in considerazione l’allontanamento dal ritiro l’atleta che non osserva
recidivamente le regole di comportamento stabilite e quindi non risponde ai
requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si
rende necessario per garantire la tutela sia del singolo partecipante che
dell’intera squadra. In questo caso il partecipante non avrà diritto ad alcun
rimborso.
EMERGENZE O EVENTUALI COMUNICAZIONI URGENTI
Per le emergenze o eventuali comunicazioni urgenti, al di fuori degli orari
stabiliti, saranno comunque sempre attivi i numeri telefonici indicati
dall'associazione.
E' inteso che per ogni eventuale problema il responsabile del ritiro estivo
avvertirà direttamente la famiglia.
SCHEDA INFORMATIVA
Verrà consegnata alla riunione di presentazione della squadra 2019/2020 e
conterrà le indicazioni operative per il ritiro come riferimenti telefonici,
materiale da portare e da non portare, regole comportamentali, orari
partenze/arrivi e quant’altro riteniamo utile per una gradevole permanenza.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MONTORIO FC

