REGOLAMENTO
Il SUMMER DAY CAMP HERE YOU CAN è un camp diurno destinato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni che si
svolgerà nei luoghi e nei periodi indicati dal programma, organizzato da HERE YOU CAN SSDRL.
I partecipanti saranno divisi in gruppi nel rispetto delle disposizioni in materia ANTI-COVID 19 ed ogni gruppo sarà
assegnato ad un tecnico HYC.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione on line, versare la quota corrispondente al periodo
selezionato tramite bonifico bancario secondo le specifiche scadenze. Poiché i posti sono limitati, HYC garantirà il
posto in base all’ordine di iscrizione confermata dal pagamento della quota. HYC si riserva il diritto di non
confermare un’iscrizione anche se già versata la quota, qualora il tetto massimo venga raggiunto. Verrà inviata una
mail di conferma del posto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – La quota è così composta:
o
o
o
o

25€ quota di iscrizione (una tantum)
100€ a settimana per i Summer Day Camp Oasi e Lanca, 85€ a settimana per il Summer Day Camp Sporting
125€ a settimana per l’opzione basket intensivo presente al Summer Day Camp Oasi
SCONTI per chi prenota e paga più di 3 settimane ENTRO IL 17 GIUGNO 2022

SOLO in caso di interruzione del servizio da parte di HYC per cause di forza maggiore, verrà restituita la parte di
quota relativa ai giorni non goduti – 16€ al giorno per Oasi e Lanca, 13€ al giorno per Sporting.
RINUNCIA – Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della quota di iscrizione
(25€), che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è comunque accordato a chi
rinuncia entro 7 giorni dall’inizio della settimana, anche se per malattia.
DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il
mancato rispetto verso gli istruttori ed assistenti, 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. L’espulsione dell’iscritto non dà diritto alla restituzione della quota.
PROGRAMMA - Il programma settimanale delle attività è puramente indicativo e potrà subire delle variazioni
senz’altro avviso secondo la prudente valutazione degli organizzatori al fine di assicurare la massima
soddisfazione per l’iscritto, secondo l’apprezzamento degli istruttori e nel caso che particolari circostanze lo
richiedano.
RESPONSABILITÀ – L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone
prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
HERE YOU CAN SSDRL stipula una polizza con UNIPOL ASSICURAZIONI. Qualora si fosse interessati a conoscere i
dettagli della polizza, chiedere a info@hereyoucan.it
DISPOSIZIONI SECONDO LA NORMATIVA ANTI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID -19.
ACCOGLIENZA - Per evitare assembramenti ci saranno dei "triage" d'accoglienza in un'area separata rispetto a
dove si svolgono le attività per evitare l'ingresso degli adulti che accompagnano i minori. Nel punto di accoglienza
sarà disponibile un erogatore di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani prima che si entri nella struttura;
stessa cosa dovrà fare prima di essere riconsegnato ai genitori.
Il primo giorno di inizio dovrà essere consegnato ad HYC un’autocertificazione in cui il genitore attesti lo stato di
salute del bambino. E' prevista sia all’ingresso che all’uscita la verifica della temperatura corporea con l’utilizzo di
di termometro senza contatto. Nel caso di superamento dei limiti accettabili di temperatura corporea o del minore
(37,2°) o del genitore (37,5°), il minore non potrà fare ingresso al centro ed il dato sanitario verrà annotato a

disposizione della Sanità Pubblica. Per essere riammesso al centro il minore dovrà produrre idonea
documentazione medica, attestante la sua guarigione.
DISINFEZIONE - Le attrezzature e gli oggetti usati verranno disinfettati almeno una volta al giorno e si dovranno
lavare le mani ogni volta che cambieranno attività e prima dei pasti.
PRANZO - Il pranzo sarà servito nel rispetto delle norme dai gestori delle strutture presso cui si svolgerà il
SUMMER DAY CAMP, o dal ristorante IL MAGO 3 per quanto riguarda l’OASI.
INVITO AI GENITORI- Si invitano tutti i genitori a collaborare a tutela di tutti, utenti e personale:
1) dando notizia al più presto, in caso di positività accertata al COVID -19, direttamente al responsabile del
SUMMER DAY CAMP (vedi programma). L'informazione sarà trattata con la massima riservatezza, e consentirà di
adottare le necessarie misure di decontaminazione.
2) evitando di portare al SUMMER DAY CAMP i ragazzi, in caso di sospetto contagio nella cerchia di familiari ed
amici che si siano trovati a contatto con il minore.

