
Associazione di Promozione Sociale Giocomondo
c/o Opera Figli del Popolo, Largo Papa Giovanni XXIII, 7_Trieste
Segreteria Organizzativa: Tel. +39 393 4824396 – <info@giocomondo.org>
per comunicazioni durante il Summer Camp:
Tel. +39 329 8946002  da lunedì a venerdì_8.00-17.00

TERMINI E CONDIZIONI

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1.1 Il Summer Camp è un’iniziativa riservata ai soci Giocomondo. Per partecipare è necessario es-
sere in regola con la quota associativa di 15 € per l’anno 2019 (con validità 1/1/19-31/12/19).

1.2. Il modulo di iscrizione viene consegnato ai genitori/titolari della potestà genitoriale che ne 
fanno richiesta presso la sede dell’Associazione o via e-mail all’indirizzo <info@giocomondo.org>. 
Il modulo, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o dall’altro titolare della potestà 
genitoriale sul minore, può essere consegnato personalmente in Segreteria presso l’Associazione 
(negli orari indicati sul sito <www.giocomondo.org>).

1.3. Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dai genitori/titolari 
della potestà genitoriale sul minore e consegnato alla Segreteria dell’Associazione entro e non 
oltre il 21 giugno 2019.

1.4. II genitore/titolare della potestà genitoriale si assume la responsabilità di aver fornito all’atto 
dell’iscrizione tutte le informazioni (allergie, intolleranze, altro) necessarie a salvaguardare la salu-
te del minore affidato alla cura dell’Associazione.

2. TURNI E CORRISPETTIVI

2.1. Il corrispettivo è settimanale e comprende i pasti e le merende dal lunedì al giovedì, i materiali 
per i laboratori, la copertura assicurativa, la giornata al mare e le eventuali altre attività che l’Asso-
ciazione ritenesse di organizzare fuori dalla sede del Summer Camp.
Nella giornata al mare del venerdì i minori dovranno portare con sé merenda e pranzo al sacco.

2.2. Il corrispettivo è pari a € 180 per settimana. Per coloro che si iscriveranno a più settimane con-
secutive:

•	 € 180 prima settimana,
•	 € 170 le successive settimane.

Per fratelli iscritti alla stessa settimana è prevista una riduzione del 10% sul corrispettivo settima-
nale del secondo fratello iscritto.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1. Al momento dell’iscrizione andrà versata la quota associativa di 15 € e l’importo di 50 € a titolo 
di garanzia del pagamento del corrispettivo (caparra confirmatoria e acconto corrispettivo). Il sal-
do dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 21 giugno 2019 e la somma corrisposta a titolo di 
garanzia sarà imputata ad anticipo del corrispettivo.



3.2. L’obbligo dell’Associazione di ammettere il minore al Summer Camp è sospensivamente con-
dizionato – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del Codice Civile – al pagamento della 
caparra confirmatoria e acconto corrispettivo.
3.3. In caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo, l’Associazione tratterrà la somma 
versata a titolo di caparra confirmatoria e acconto corrispettivo, senza che alcuna delle parti più 
nulla abbia a pretendere nei confronti dell’altra, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.

3.4. Il corrispettivo dovrà essere versato all’Associazione tramite bonifico bancario direttamente 
sul conto corrente intestato all’Associazione, usando le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT38 R089 280220501000 0042 709

INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIOCOMONDO

Giocomondo considererà il pagamento effettuato solo quando riceverà il resoconto bancario del-
lo stesso, che dovrà essere inviato al seguente indirizzo: <info@giocomondo.org>.

3.5. In caso di mancato pagamento della quota di partecipazione, non sarà possibile partecipare 
al Summer Camp.

3.6. I biglietti per eventuali spostamenti in autobus non sono compresi nel corrispettivo e do-
vranno essere consegnati dal genitore/titolare della potestà genitoriale all’Associazione ad inizio 
settimana, con riportato sopra nome e cognome del minore.

3.7. Non sono concessi rimborsi o riduzioni per assenze, e le giornate perse non potranno essere 
altrimenti recuperate.

4. EQUIPAGGIAMENTO E OGGETTI PERSONALI

4.1. I minori trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta impegnati in attività sia di 
tipo artistico/espressivo sia sportivo e quindi dovranno essere vestiti con abiti comodi e sporcabi-
li, essere in possesso di un cappellino per il sole, scarpe comode ed abbigliamento da mare (telo, 
costume e scarpe da bagno) per la giornata al mare; dovranno inoltre portare con sé un cambio 
di vestiti e scarpe.
Si consiglia di contraddistinguere vestiario ed effetti personali (eventuale crema solare specifica o 
antizanzare) del minore con nome e cognome scritti con pennarello indelebile. 

4.2. Per la giornata al mare, oltre a idoneo abbigliamento da spiaggia, i bambini dovranno portare 
con sé anche occhialini da nuoto e, per chi ne avesse bisogno, braccioli o salvagente.

4.3. Ogni altro materiale diverso da quello indicato ai paragrafi 4.1 e 4.2 sarà fornito 
dall’Associazione.

5. CONSEGNA E RITIRO BAMBINI/E E ASSENZE

5.1. Il Summer Camp avrà il seguente orario: lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 17.00. L’accoglienza dei 
minori avverrà dalle ore 8.00 alle ore 9.00, il ritiro dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Accoglienza e ritiro 
avranno luogo presso la sede del Summer Camp di viale Romolo Gessi, 8.

5.2. Il venerdì di ogni settimana, i minori trascorreranno una giornata al mare presso lo stabilimen-
to balneare Ausonia (Riva Traiana, 2).
In questa giornata l’accoglienza ed il ritiro dei minori saranno all’ingresso dello stabilimento.



5.3. Per questioni organizzative e di rispetto dei tempi delle attività programmate, l’Associazione 
si riserva il diritto di non attendere i minori che dovessero presentarsi ai luoghi di ritrovo con un 
ritardo superiore alla mezz’ora.

5.4. Il minore deve essere accompagnato e affidato agli incaricati dell’Associazione dal genitore/
titolare della potestà genitoriale o da un soggetto da questi ultimi delegato, e sarà riconsegnato a 
fine giornata esclusivamente ai predetti soggetti.

5.5. Il soggetto delegato all’accompagnamento del minore dovrà essere un soggetto maggioren-
ne e dovrà essere in possesso di idonea delega scritta.

5.6. Eventuali assenze o variazioni nell’orario di consegna o ritiro dei minori dovranno essere co-
municate all’Associazione la sera prima o entro e non oltre le ore 9.00 della giornata in questione.

6. COMPORTAMENTO

6.1. I minori e i genitori/esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a prestare la massima collabo-
razione affinché il comportamento e gli atteggiamenti dei minori siano consoni. In caso contrario, 
l’Associazione si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento minori che violino la presente 
norma di comportamento e risolvere il contratto. 

Ho letto attentamente quanto sopra ed accetto i termini e le condizioni illustrate nel presente 
modulo.

Data             Firma  

In particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1342 c.c. dichiaro di aver attentamente esaminato 
le clausole di cui ai punti 1.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.3 limitazione della facoltà di opporre eccezioni, 5.6, 6.1 
facoltà di recedere dal contratto e/o sospendere l’esecuzione. 

Data             Firma


