
CONDIZIONI GENERALI SUMMER CAMP 2022 RUGBY BERGAMO 
 

Articolo 1 – Condizioni Generali   
1. Il campus si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti, fissato 

in 20 partecipanti 

2. La prenotazione al campus, si intende valida dopo la compilazione del modulo e il 
ricevimento del pagamento, a cui seguirà mail di conferma da parte di 
campus@rugbybergamo1950.it 

3. L’iscrizione si intende confermata dopo l’invio di tutti i documenti (iscrizione, visita 

medica, delibera all’autorizzazione uso immagini, e saldo della quota, a cui seguirà mail 
di conferma da parte di campus@rugbybergamo1950.it 

4. Il campus rispetterà le normative Covid vigenti nel periodo di svolgimento. 

 

Articolo 2 – Formula Campus 
1. Il Campus si svolge settimanalmente dal lunedì al venerdì 
2. Orario dalle ore 08:30 alle 16:30 
3. Servizio Pre (ore 08:00/08:30) e Post Campus (16:30/17:30) con supplemento quota di 

euro 15.00 settimanali, con un minimo di 5 iscritti. 

4. Kit Tecnico, merenda mattino, pranzo porzionato, merenda pomeriggio, laboratori 
all’interno delle strutture rugby Bergamo, sono incluse nella quota di iscrizione 
settimanale. 

 

Articolo 3 - Quote 
 
Per iscrizione dal giorno 9 Maggio 2022 (saldo a prenotazione)  
 
Quote settimanali per tutti 

Euro 185,00 x 1 settimana 

Euro 175,00 x 2 settimane 
Euro 165,00 x 3 o più settimane 

 
Sconto Fratelli euro 10,00 cad. per ogni settimana. 
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Articolo 4 – Iscrizione e Pagamento 

1. MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
 

• Compilando il modulo online presente su https://forms.gle/rrHXbshqRUiRjAjK6 

• Riceverete una mail da campus@rugbybergamo1950.it con la documentazione 
necessaria all’iscrizione 

• L’iscrizione sarà confermata quando verranno inviati via mail all’indirizzo 
campus@rugbybergamo1950.it i documenti firmati e quelli richiesti per l’iscrizione 
e mettendo nell’oggetto della mail “Cognome Nome (Tesserato) – iscrizione 
SummerCamp 2022”: 

1. Modulo di iscrizione, firmato 
2. Condizioni generali, firmato 
3. Visita medica in corso di validità per il periodo scelto 
4. Copia pagamento tramite bonifico bancario; 

• il ricevimento di una nostra successiva e-mail di conferma determinerà l’avvenuta 
iscrizione; 

• Il saldo andrà pagato entro il 29/05/2022. Oltre tale data l’iscrizione verrà 
annullata, senza restituzione della caparra versata. 

2. MODALITA' DI PAGAMENTO:  
 

Bonifico al seguente IBAN IT23J0306909606100000070124, intestato a ASD Rugby 

Bergamo 1950, inserendo come Causale “Cognome Nome (Tesserato) – 
SummerCamp 2022” 

 

Articolo 5 – Disdetta e Annullamento Campus 
1. Disdetta: in caso di disdetta da parte dell’iscritto, la caparra o la quota versata non 

saranno rimborsate 
 

2. Annullamento: In caso di annullamento del campus da parte della Rugby Bergamo, la 

caparra o quota versata, sarà rimborsata per intero. 

 
Articolo 6 - Comunicazioni 
Le comunicazioni con il Campus rugby Bergamo, avverranno tramite mail all’indirizzo 

campus@rugbybergamo1950.it e mezzo telefono durante il periodo di apertura del Campus, 

al numero che verrà comunicato a tutte le famiglie all’apertura del campus. 

 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali   
L’Utente dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al 
trattamento     dei     dati     personali      forniti      come      da      separata 

informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 il cui contenuto si intende qui integralmente 

richiamato. 

 

Data e Firma 
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