
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prega di compilare con attenzione da parte del partecipante la scheda in ogni sua parte, firmarla in ogni pagina 
ovunque richiesto e inviare le cinque (n.4) pagine del seguente contratto via mail o via fax. L’iscrizione va accompagnata 
da copia del bonifico o autorizzazione al prelievo su carta di credito. 

L’iscrizione è confermata ESCLUSIVAMENTE a ricezione del bonifico o a buon fine del prelievo sulla carta di 
credito/debito. Il partecipante riceverà mail di conferma e solo quella farà fede di avvenuta iscrizione. 

Si declina fin da ora ogni responsabilità per qualsiasi errore effettuato nella compilazione, che potrebbe rendere nulla  
l’iscrizione 

Nome atleta_________________________ Cognome atleta______________________________________ 

Data di nascita _ _/_ _/_ _ _ _    codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

sesso     M     F 

indirizzo___________________________________Città_____________________CAP_ _ _ _ _ Provincia ___ 
 
 
 
 
CAMP MASTER 
 
CAMP 1:   dal 9 giugno al 12 giugno 

CAMP 2: dal 23 giugno al 26 giugno  

CAMP 3: dal 7 luglio al 10 luglio  

 

 
(15 posti) durata 3 gg - quota 650 euro 

(15 posti) durata 3 gg – quota 650 euro  

(15 posti) durata 3 gg -  quota 650 euro 

 

 
 

Le quote di partecipazione Master includono: ski pass, pensione completa con sistemazione in camera doppia, 
allenamenti mattutini sul ghiacciaio, preparazione atletica pomeridiana, lezioni teoriche video e preparazione sci e 
tessera FISI 

Non includono: bevande ai pasti, consumazioni extra al bar e tutto quello non espressamente specificato. Eventuali 
richieste per particolari esigenze dietetiche dovranno essere segnalate all’iscrizione. In caso contrario  
potrebbe non essere possibile soddisfarle. Il primo giorno è quello di arrivo. Il corso parte dal secondo giorno. 

Ogni Camp si effettuerà con un minimo di 5 ed un massimo di 15 partecipanti. Ogni data si chiuderà al raggiungimento 
dei posti disponibili e dieci giorni prima dalla realizzazione del Camp. 
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INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI CONTRATTO  

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Per QUOTE DI PARTECIPAZIONE si intende 

•    Partecipazione al camp nelle date prescelte 
•    Attività sciistiche sul ghiacciaio 
•    Preparazione atletica ed attività pomeridiane 
•    Pernottamento in camere doppie, triple e quadruple 
•    Pensione completa con acqua ai pasti 

N.B. Quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono sempre da considerarsi a persona, salvo ove diversamente  
indicato 

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO 

Indipendentemente dall’orario di arrivo o partenza le camere vengono generalmente assegnate dopo le 14 e devono 
essere riconsegnate entro le 11 del giorno di partenza. 

SISTEMAZIONE 

La sistemazione standard è prevista in camere dotate di servizi privati (bagno con doccia) e due letti gemelli separati  
per i camp Master/amatori e tre o quattro letti gemelli o a castello per i camp Junior. La struttura non dispone di  
ascensore. Eventuali modifiche richieste non obbligano la società nei casi in cui non possano essere soddisfatte. 

TRATTAMENTO 

Per trattamento si intende la tipologia del servizio di ristorazione (pasti/bevande). 

Il trattamento prevede il servizio in base al numero di pernottamenti prenotati ed inizia con la cena del primo giorno e  
termina con il pranzo dell’ultimo ͘L’accesso ai locali comuni è gratuito mentre le bevande e gli extra sono a pagamento ͘

SOLO CAMERA 

A partite dal 1 di giugno 2020 in base alla disponibilità sarà possibile, agli accompagnatori dei partecipanti, di acquistare 
singoli pernottamenti. Il costo a persona, incluso di pensione completa, bevande escluse, è di 80 euro a notte, con 
sistemazione in doppia. La sistemazione in singola prevede un supplemento di 20 euro a notte. Il Golden team si riserva 
la possibilità di confermare o meno i soggiorni in base alle disponibilità del periodo richiesto. 

PROLUNGAMENTI E MODIFICHE IN LOCO 

Eventuali prolungamenti richiesti in loco potranno essere confermati salvo disponibilità. Il costo aggiuntivo a carico del 
cliente sarà calcolato in base alla quotazione prevista al momento della richiesta stessa. 

DURANTE IL CAMP 

Eventuali inconvenienti/disservizi dovranno essere tempestivamente segnalati al personale in loco. Solo in questo modo si 
potrà intervenire e cercare di porre rimedio. 
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REGOLE COMPORTMENTALI E RESPONSABILITÀ 

 
 
Il Golden team si assume la responsabilità “in vigilando” di tutte le attività previste dal programma, purché attuate 
dagli atleti secondo le direttive impartite dal suo staff. Comportamenti non consoni alle regole del team e della buona  
educazione da parte degli atleti, prevedono l’allontanamento immediato del soggetto, senza che ciò comporti alcun  
tipo di rimborso. 
Il Golden team non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi danno materiale e immateriale comunque causato 
dall’atleta da cose e/o persone durante il/i periodi presceltı ͘
Il partecipante, firmando iscrizione e contratto solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, facendosi carico, in caso di 
danni provocati, del loro totale risarcimento. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - ART. 13 D. Lgs. 196/3 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

La società Golden team Ceccarelli COE SSD ARL informa che i dati forniti in caso di acquisto di un camp saranno trattati  
per le finalità  ad esso connesse ͘ Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del  
contratto. 
I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche: tra i dati forniti potrebbero esserci anche 
alcuni dati definiti Sensibili dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere trattati solo con il 
consenso scritto del cliente. In caso di mancato consenso la società non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I 
dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento dei servizi richiesti dall’aderente ͘ I dati non saranno 
diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati dal trattamento 
preposti alla gestione dei servizi. Sarà possibile rivolgersi al Servizio Privacy o al Responsabile del Trattamento, 
domiciliati presso il Titolare del Trattamento, per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art ͘ 7 del D Lgs ͘ 196/03 ͘
Il Titolare del Trattamento dei dati è Golden team Ceccarelli COE Società sportiva dilettantistica A R L Frazione Fenils, 
82 - 10054 Cesana Torinese (TO). Il Responsabile dei dati è Roberto Ceccarelli, Amministratore Unico della società. 

CONDIZIONI DI CONTRATTO 

1 -PAGAMENTI 

 All’atto della sottoscrizione del/dei camp dovrà  essere versato contestualmente il saldo dovuto ͘Il mancato versamento 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare da parte della società la risoluzione di diritto, con 
conseguente applicazione di penali come da articolo 3. 

2- PREZZI 

I prezzi sono stati calcolati su quotazioni fornite a marzo 2022 e sono espressi in Euro. 
Eventuali aumenti superiori al 15 per cento, potrebbero richiedere un adeguamento (non superiore al 10 per cento del 
totale) da comunicare entro 20 giorni dal giorno di arrivo. 
I prezzi sono regolati per tesserati FISI in corso de validità  all’uopo dovrà  essere prodotta copia della tessera FISI per la 
stagione in corso ͘ Coloro che non fossero tesserati FISI avranno il supplemento dell’IV  applicabile per legge 
(attualmente nella misura del 22%). 

3- ANNULLAMENTI 

L’aderente potrà  annullare con le seguenti modalità e penali 

La cancellazione di un partecipante dal corso, per rinuncia o impossibilità a partecipare, dovrà essere comunicata, con  
raccomandata A/R, a: Golden team Ceccarelli COE Società sportiva dilettantistica A R | Frazione Fenils, 82 - 10054  
Cesana Torinese (TO) ed anticipato via mail all’indirizzo info@ceccarelligoldenteam.it 
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La cancellazione sarà  comunque valida all’avvenuto ricevimento della RACCOMANDATA 
ͻ rinuncia entro 15 gg dalla data di registrazione ed entro 45 giorni dallo svolgimento del corso: penale di € 100,00  
ͻ rinuncia dal 44° e fino al 30° giorno dallo svolgimento del corso: penale del 50% sul totale della quota di  
partecipazione 
ͻ rinuncia dal 29°giorno dallo svolgimento del corso: penale del 100% sul totale della quota di partecipazione 
ͻ non sono previsti rimborsi per giornate non usufruite a causa del maltempo o dovute a esigenze personali dell’atleta o 
della propria famiglia 
Si consiglia assicurazione contro gli annullamenti 
ͻ qualora si verificassero condizioni atmosferiche che non permettano lo svolgersi dei camp per più giorni (a partire da  
tre giorni consecutivi), verră restituito il 50% dell’importo del periodo non usufruito, con partenza immediata del  
partecipante) 

Per la cancellazione dei soli pernottamenti andrà  inoltrata mail all’indirizzo info@ceccarelligoldenteam.it 

ͻrinuncia entro 15 gg dalla data di arrivo: penale di € 10 euro per spese di segreteria 
ͻrinuncia dal 14° e fino al 3°giorno dalla data di arrivo: penale pari all’importo di una notte  
ͻ rinuncia dal 3°giorno al giorno di arrivo: penale del 100% sul totale delle notti prenotate 

4-SOSTITUZIONI 

L’aderente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona purché la società ne sia informata per iscritto almeno 10 
giorni prima dall’inizio del Camp e che il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ͘Il cedente ed il 
cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo. 

5-OBBLIGHI DEGLI ADERENTI 

L’aderente dichiara di essere a conoscenza ed approvare quanto finora elencato e di aver ben compreso i due seguenti  
punti: 

a-   CERTIFICATO MEDICO 
L’aderente è a conoscenza dell’obbligatorietà  di presentazione e consegna del certificato sportivo per le attività sportivo 
agonistiche in corso di validità In caso di mancata presentazione l’organo amministrativo della società  si avvale della 
facoltà  di decidere l’impedimento all’aderente di svolgere qualsiasi attività sportiva, senza che questo implichi alcun 
rimborso per i mancati servizi. 

b-   ESTENSIONE CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In relazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto specificato nell’articolo INFORM  TIV   SULL  PRIV  CY,  
l’aderente esprime inoltre il suo consenso al trattamento e alla pubblicazione di qualsiasi forma di video, fotografie e/o  
immagini atte a rivelare l’identità  dell’aderente maggiorenne o minore, sul web e su tutti i mezzi di comunicazione  
utilizzati dalla società. 

 
 

   Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti e dichiaro di aver letto le  
 informazioni generali, le condizioni di contratto e la politica di cancellazione e di accettarle 
 
 

Firma di autorizzazione:_____________________________ Data________________ 
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