
 

 

 

 

 

EXTRA PASS BASKETBALL SUMMER CAMP 

INFORMAZIONI, REGOLAMENTO DEL CAMP 

E INFORMATIVA PRIVACY. 

L’associazione sportiva dilettantistica EXTRA PASS, con sede a Brescia in via Sabbioneta, 23 

organizza un Camp di pallacanestro in località Ponte di Legno (BS). Sono ammessi gli atleti nati tra 

il 31/12/2013 ed il 01/01/2006, eventuali eccezioni saranno valutate dagli organizzatori del Camp. 

Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi di allenamento in base ad età e capacità di modo da offrire 

una proposta adeguata ad ogni iscritto.  

 

1) SISTEMAZIONE: Gli atleti e lo staff di Extra Pass saranno ospiti dell’Hotel Bellavista, Piazzale 

Europa 1, 25056 Ponte di Legno (BS). Le camere saranno per 2,3 o 4 ospiti e sarà decisione 

degli organizzatori definire la composizione delle singole camere. 

 

2) ALLENAMENTI: Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto CFP Zanardelli, Via 

F.lli Calvi 42, 25056 Ponte di Legno (BS), sita a 350mt. dall’albergo e presso la palestra delle 

Scuole Medie, Via N.Bixio 43, 25056 Ponte di Legno (BS), sita a 450mt. dall’albergo. 

 

3) ARRIVI E PARTENZE: Per la prima settimana gli atleti sono attesi presso l’Hotel Bellavista 

attorno alle h. 18.00 di domenica 2 luglio e lasceranno il Camp dopo il pranzo di sabato 8 

luglio. Per la seconda settimana gli atleti sono attesi presso l’Hotel Bellavista attorno alle h. 

18.00 di sabato 8 luglio e lasceranno il Camp dopo il pranzo di venerdì 14 luglio.  

Eventuali necessità diverse andranno comunicate agli organizzatori del Camp 

preventivamente. 

 

4) ISCRZIONI: Per l’iscrizione è necessario, 

• Compilare l’apposito form direttamente sul sito www.extrapass.it ; 

• Allegare copia del certificato medico in corso di validità; 

• Allegare copia dei documenti d’identità (solo in caso di prima partecipazione); 

• Versare la quota d’iscrizione (possibilità di caparra + saldo); 

• Compilare e firmare il presente documento. 
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5) QUOTA D’ISCRIZIONE: La quota d’iscrizione per la partecipazione ad una singola settimana di 

“Extra Pass Basketball Summer Camp” è di € 600,00. La quota comprende n.6 notti in pensione 

completa presso l’Hotel Bellavista, l’assicurazione responsabilità civile ed infortuni, l’assistenza 

medica, la sorveglianza h24, il tesseramento presso Extra Pass ASD (affiliata UISP), la 

formazione tecnica e fisico-atletica, l’animazione serale e le attività collaterali.  

È inoltre incluso il Kit-Extra Pass. 

Lo sconto previsto per chi parteciperà ad entrambe le settimane è di € 50,00. 

In caso di fratelli/sorelle lo sconto previsto sulla seconda iscrizione è di € 40,00.  

La quota non comprende i costi di trasporto per il raggiungimento del Camp. 

 

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione potrà essere versata tramite bonifico 

bancario sul c/c dell’Associazione sportiva dilettantistica Extra Pass: 

Intestazione: Extra Pass Associazione sportiva dilettantistica 

IBAN: IT94P0569654370000003652X27  

Causale: Quota d’iscrizione Camp NOME e COGNOME atleta.  

Altri metodi di pagamento potranno essere richiesti agli organizzatori del Camp.  

 

7) RIMBORSI: Se un partecipante iscrittosi rinuncia, ha diritto al rimborso dell’intera somma 

versata, purché venga fatta disdetta scritta all’indirizzo mail info@extrapass.it entro le 24.00 di 

mercoledì 28/06/2023 (05/07/2023 per gli iscritti alla seconda settimana). Nessun rimborso è 

invece accordato a chi non si presenta al ritrovo senza valida motivazione, a chi abbandona il 

Camp e a chi viene espulso dal Camp per serie ragioni comportamentali. Per gli iscritti costretti 

ad abbandonare il Camp in seguito a motivazioni ritenute valide dall’organizzazione (malattia, 

infortunio o problemi familiari) verrà accordato un risarcimento congruo. 

 

8) ALLERGIE E INTOLLERANZE: In caso di allergie, di intolleranze alimentari o di malattie, è 

necessario comunicarle contestualmente all’atto d’iscrizione e successivamente va inviata 

documentazione del medico curante via mail all'indirizzo info@extrapass.it entro le 24.00 di 

venerdì 30/06/2023 (07/07/2023 per gli iscritti alla seconda settimana). 

 

9) DISCIPLINA: Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture 

sportive e ricettive, il mancato rispetto verso gli istruttori, assistenti, compagni di squadra/di 

stanza, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti sia nelle 

ore di tempo libero comporta provvedimenti decisi discrezionalmente dall’organizzazione, 

quali ad esempio l'immediata espulsione dell'interessato. Quest’ultimo dovrà rifondere i danni 

eventualmente arrecati a cose e/o persone. 
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10) MODIFICHE: L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma di svolgimento 
del Camp qualora particolari circostanze lo richiedano.  
 

11) RESPONSABILITÀ: L'organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti e danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello 
stesso. L'organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini 
previsti dalla polizza assicurativa stipulata. 

 
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Alla sottoscrizione del modulo d'iscrizione consegue 

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 (ex L. n. 675/1996).  
 

13) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE: Alla sottoscrizione del modulo 
d'iscrizione consegue l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le 
riprese audio visive acquisite durante il Camp. 
 

14) REQUISITI SANITARI: Nella speranza che la situazione sanitaria generale non presenti 
particolari criticità, l’organizzazione si riserva comunque di comunicare alle famiglie degli atleti 
partecipanti eventuali requisiti sanitari resi obbligatori dalla Federazione di appartenenza. 

 
 
 

 
          Data e luogo                                                                     Firma del genitore    

                                                                                             (o dell’atleta se maggiorenne)       

 

_____________________________                                 ________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                      


