
HERE YOU CAMP - MODALITA’ D’ISCRIZIONE
FAMILY MINI CAMP - dal 16/6 al 19/6

MODULO, QUOTE, CAPARRA e SALDO.

Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione on line su www.hereyoucan.it e versare a HERE YOU CAN s.s.d.r.l. la 
caparra tramite bonifico. IBAN: IT 10R 08386 56190 000000 440381. Nella causale indicare nome del partecipante e turno 
scelto.
L’iscrizione si ritiene confermata SOLO al ricevimento della caparra.
N.B. Il numero di bambini da indicare sul modulo sono gli eventuali fratelli/sorelle del partecipante al camp i cui dati sono 
stati indicati sul modulo stesso.
Il saldo andrà versato con bonifico prima dell’inizio del camp, oppure in contanti/assegno direttamente in hotel.

SISTEMAZIONE IN HOTEL.
Ogni nucleo famigliare ha diritto ad una camera (fino ad un massimo di 4 letti). Per baby sotto i 3 anni (che non pagano) è 
disponibile a richiesta il lettino da campeggio. 
Il trattamento è di pensione completa con acqua e vino ai pasti (caffè escluso). L‘hotel dispone di piscina e area SPA che è 
a completa disposizione delle famiglie. 
Il check in è previsto il giovedì dopo le ore 14.30 ed il check out la domenica entro le ore 12.00.
Il camp ha inizio ufficialmente alle ore 17.00 del giovedì e termina alle ore 14.00 della domenica.

MATERIALE TECNICO.
Ogni partecipante al camp ha diritto a ricevere una t-shirt ed una felpa. Sia adulti che bambini. Per questo nel modulo di 
iscrizione occorre indicare le taglie per tutta la famiglia.

DOCUMENTI DA PORTARE.
Ogni atleta partecipante dovrà consegnare al momento del saldo la copia del certificato medico di attività sportiva non 
agonistica e la copia del tesserino sanitario. Sono esentati dalla consegna del certificato medico tutti i tesserati HYC il cui 
certificato è in corso di validità al momento dello svolgimento del camp. 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE, DANNI E INFORTUNI.
La HERE YOU CAN S.S.D.R.L. ha stipulato con la Unipol Assicurazioni un’assicurazione R.C. e una contro infortuni e danni a 
favore di tutti i partecipanti al Camp. Per maggiori dettagli su massimali e coperture scrivere a camp2022@hereyoucan.it

PROGRAMMA.
Il programma del Camp, comprese le attività pomeridiane e serali organizzate, potrà subire delle variazioni. 

IN CASO DI RINUNCIA.
In caso di rinuncia, la caparra verrà rimborsata senza motivazione solo se la comunicazione scritta a camp2022@hereyou-
can.it avviene entro 15gg dalla partenza.

PROTOCOLLI COVID.
Verrà garantito il rispetto dei protocolli COVID che saranno validi durante il periodo di svolgimento camp, sia per quanto 
riguarda le attività in palestra, che la sistemazione nelle camere, la composizione dei tavoli in hotel, le attività extra etc.
In caso di annullamento del camp (anche per cause non imputabili a HYC), la quota di acconto verrà interamente restituita. 
In caso di riscontrata positività al COVID prima della partenza, valgono le regole di *IN CASO DI RINUNCIA.
In caso di riscontrata positività al COVID durante il periodo di camp, verranno applicate tutte le norme e le disposizioni 
stabilite dalle Autorità Competenti, valide al momento in cui si svolgerà il camp.
HERE YOU CAN s.s.d.r.l. si riserva il diritto di richiedere l’effettuazione di un tampone prima dell’arrivo in hotel (certificato 
medico di negatività) con la spesa a carico della famiglia.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 31.05.2022

HERE YOU CAN S.S.D.R.L. - via Folla di Sotto, 74 PAVIA - www.hereyoucan.it - mail: info@hereyoucan.it
Direttore HERE YOU CAMP: Paola Di Bella - 3487969958 - www.hereyoucan.it - mail: camp2022@hereyoucan.it
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