TALENT CAMP
(Roma, 25 giugno‐1 luglio 2017)

REGOLAMENTO
Requisiti di ammissione
Potranno partecipare alle attività i/le ragazzi/e che l’anno precedente hanno frequentato le classi
dalla prima alla quinta elementare, prima, seconda, terza media che abbiano avuto una
valutazione cognitiva che li collochi nella fascia della dotazione intellettiva, top 5% o dal 95°
percentile in su (QI o IAG ≥120). Per avere maggiori informazioni sui criteri di ammissione,
contattare l’IdO all’indirizzo progetti@ortofonologia.it
Il camp di verrà attivato con un minimo di 30 iscritti.

Iscrizione e quota di partecipazione
Per l’iscrizione vedere quanto indicato nel programma.

Rimborsi
Se un partecipante iscrittosi rinuncia entro il 19 giugno, ha diritto al rimborso della quota versata al
netto della caparra, che verrà trattenuta dall’organizzazione. Se la richiesta di rimborso avviene
dopo il 19 giugno, l’organizzazione tratterrà, oltre alla caparra, anche il 50% del saldo versato.

Disciplina
Ogni seria violazione delle regole del camp così come il danneggiare le strutture ricettive o le
attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accompagnatori, il comportamento irriguardoso sia
durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione
dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

Modifiche
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo
richiedano.

Annullamento
L’organizzazione si riserva di annullare il camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro
suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme
versate.

Responsabilità
L’organizzazione del camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone, nel
caso in cui vi sia chiara intenzione di dolo, prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti
dalla polizza assicurativa stipulata.

Assicurazione
I partecipanti al camp saranno coperti da apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità
civile.

Trattamento dati personali
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni.

Somministrazione questionari e test
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione alla somministrazione di
questionari e test (in forma anonima) ai partecipanti al camp, a scopo di approfondimento e di
ricerca, da parte dell’équipe IdO

Prescrizioni generali in materia di sicurezza e di acquisizione e utilizzo di immagini
fotografiche e riprese audio visive
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’accettazione del regolamento del parco
Cinecittà World consultabile al seguente link https://www.cinecittaworld.it/regolamento-del-parco/
l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite
durante il camp, ai sensi della Legge n. 633/1941.
Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo delle immagini fotografiche e di tutte le riprese
audiovisive acquisite durante il camp è necessario darne comunicazione scritta (anche se questo
potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare ad alcune attività del camp).

Noi sottoscritti in qualità di ______________________ di ________________________________
dichiariamo di aver letto con attenzione il regolamento che approviamo in tutti i suoi punti.
Data ________________

In fede,
Padre _______________________________
Madre _______________________________

