
PARK CAMP
società sportiva dilettantistica a  r.l.

PARK  CAMP 2019
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare ai Centri Estivi Park Camp 2019 tutti i nati tra il 2005 e il 2014
2.Con l’iscrizione al  PARK CAMP i partecipanti e le famiglie devono attenersi  al presente regolamento che si intende visionato, 

accettato e sottoscritto.
3.Quote di partecipazione Park Camp Bike € 185, Park Camp Equitazione € 200, Park Camp Scuba € 220, Park Camp Shetland € 210, 

Park Camp Kart € 290, Park Camp Off-Road € 230.  Dette quote comprendono: assicurazione individuale infortuni ed RC, servizio di 
ristorazione, materiale cartografico, personale educativo, attività avventura,  escursioni in bici (no Scuba, Kart e Off-road),  didattica 
della mountain bike, magliette del Park Camp. 
Le quote non comprendono la bicicletta, il casco,  l’abbigliamento personale, che devono essere i propri di ogni partecipante.

• PkC Equitazione: la bicicletta è utilizzata solo come mezzo di trasferimento e non sono previste le attività tecniche legate alla bici; 
è compresa l’attività di Equitazione.

•   PkC Scuba: è compresa l’attività di acquaticità, snorkeling e con uso di autorespiratori ad aria;

• PkC Shetland: è compresa l’attività di Equitazione,il trasferimento in Trenino dal campeggio al manegggio e ritorno;

• PkC Kart: è compreso il corso di pilotaggio con fornitura di tutta l’attrezzatura personale necessaria e del mezzo a motore;

• PkC Off-Road:  è compresa l’attività di addestramento all’uso dei veicoli a motore elettrico e a scoppio, in aree non aperte al 
pubblico, con la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale.

4.Agevolazioni  -  l’iscrizione a più settimane comporta uno sconto di € 10,00 per ciascuna settimana supplementare. Tale scontistica è 
applicabile anche in caso di iscrizione nello stesso turno di due fratelli/sorelle.

5.Ritiri – In caso di ritiro, precedente l’inizio del turno, Park Camp restituisce il 50% della quota di partecipazione.
6. Punto e orari di incontro (ingresso e uscita)  -  Luogo di incontro per l’inizio della giornata è il Monza Camping.  L’orario di ricezione  

è tra le 8.00 e le 8.50 (per il PkC Kart tra le 8.00 e le 8.30).       Al termine della giornata i genitori ritireranno nello stesso luogo i 
ragazzi,  previa firma del registro di uscita, tra le 17.45 e le 18.00.

  In caso i genitori siano impossibilitati a riprendere il partecipante dovranno autorizzare altra persona mediante delega da loro   
       scritta e firmata.  Sarà facoltà dell’educatore richiedere in questo caso documento di riconoscimento all’incaricato del ritiro.
7.Requisiti dei partecipanti - Gli iscritti devono essere capaci di andare in bicicletta (non necessario per PkC Shetland).

Per la partecipazione ai campi  Scuba, e per la partecipazione all’attività di Crate Climbing e Wild Trike è necessario aver compiuto gli 
8 anni, per partecipare al camp Off-Road l’età minima è 9 anni compiuti.

 I partecipanti devono consegnare alla Segreteria il Certificato di Stato di Buona Salute per attività sportiva non agonistica.
8. Pranzo  - Il pranzo, consiste in primo, secondo, contorno, frutta o dolce, pane, acqua minerale.
9. La merenda verrà consumata al termine dell’attività pomeridiana.
10.Segnalazioni igienico sanitarie I genitori sono tenuti a segnalare al momento dell’iscrizione le eventuali incompatibilità alimentari 

(previa certificazione medica) e altri eventuali problemi di salute del proprio figlio/a.
11.Disciplina -  serie violazioni, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, delle norme di educazione, rispetto e sicurezza, e 

specificatamente un comportamento incompatibile con il benessere degli altri partecipanti,  verranno sanzionate con l’allontanamento 
dal Camp.

12.Trattamento dati e immagini  -  i genitori dei partecipanti autorizzano PARK CAMP s.s.d. al trattamento dei dati personali per i fini 
gestionali e per l’eventuale invio di materiale promozionale riguardante le proprie attività, nonché ad utilizzare le immagini fotografiche 
realizzate nel corso delle attività, per la realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, album fotografici anche in formato digitale.       In ogni 
momento e gratuitamente potranno consultare e far modificare i propri dati  od opporsi al loro utilizzo scrivendo a:  Park Camp - via 
dei Mille, 49 – Lissone (MB)

  Data              firma per accettazione del Regolamento

 ……………………………..        ……………………………………………...............
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PARK  CAMP 2019
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………residente in…………………………………………….

Via………………………………..………………….tel. casa…………….…………………..cell.……………………………………………

e.mail (IN STAMPATELLO MAIUSCOLO):

chiede l’iscrizione e la frequenza  del proprio/a  figlio/a al campo estivo PARK CAMP presso il Parco di Monza, accettando il programma e  

il  regolamento dello stesso.

DATI  DEL  PARTECIPANTE

Cognome……………………………..............……........................…….Nome….................................................…………….………………………

Nato a…........................................................................................................Il…………….........….............................................…………………. 

Residenza - via………………………………………………………......................……Comune…….......................................................................

Istituto Scolastico frequentato:…………………………………………………………  Comune...........................................……............................

Certificato di stato di buona salute (scadenza)...………............……  Livello natatorio (solo per Scuba)……….............................................

Allergie o intolleranze (alimentari, a piante, ad animali):.....................................................................................................................................

…………………………………………………………..………………………...........................................................................................................

Eventuale delegato accompagnamento:…………………………..………………………………………………………………………......................

Altre note:

Data                                                                                              Firma di un genitore 

         ………………………........        .……………………………………..............................

         ricevuta quota € ……...…. in data:................................

Come sei venuto a conoscenza 
dei 

Centri Estivi Park Camp?


