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REGOLAMENTO PGM ACROBATIC & GYMNASTIC CAMPS – 
CESENATICO (FC) 

 

1) MODALITÀ – Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma.  

2) PARTECIPANTI - Sono previste attività didattiche, formative e corsi dedicati a diverse discipline sportive 

come indicato dal programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità 

valutate dalla Direzione Tecnica. 

3) SISTEMAZIONE - I partecipanti verranno ospitati nelle strutture indicate nel programma dotate di tutti i 

servizi necessari, presso cui sono anche tenute le lezioni teoriche, mentre le lezioni pratiche hanno luogo 

anche in campi attrezzati all’aperto, in palestra e in piscina. 

4) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti dal programma. La formula Day 

Camp ha inizio alle ore 9:00 del secondo giorno di Camp e termina alle ore 14:00 circa dell’ultimo giorno. Il 

primo giorno, indicato come data inizio Camp, è prevista una riunione informativa. Per maggiori 

informazioni su orari e luoghi di svolgimento delle riunioni è possibile consultare il sito: 

www.experiencecamp.it >> informazioni utili >> formule e pagamenti  

5) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari:  

a) modulo di iscrizione tramite Google 

b) caparra prevista  di € 200 entro  il 31/05 

c) certificato medico sportivo in corso di validita’ 

d) fotocopia della tessera sanitaria (da presentare direttamente in sede) 

6) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende 

singola. La quota NON comprende gli extra di carattere personale, le telefonate e, in genere, tutto quanto 

non indicato come compreso  nel programma; 

7) QUOTA D'ISCRIZIONE - Ammonta ad euro  30,00, si intende per persona ed è valida per tutta la 

settimana di camp prescelta. La quota d’iscrizione non è  inclusa nella quota intera del PGM ACROBATIC  

CAMPS. 

8) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di 

rinuncia. 

9) RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia, ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra e 

della quota di iscrizione, che, in ogni caso, vengono trattenute dall’organizzazione. Nessun rimborso è 



accordato a chi: rinuncia entro 15 giorni dalla partenza - non si presenta alla partenza - si ritira durante lo 

svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica - viene espulso. 

ECCEZIONE:  visto il periodo di emergenza sanitaria e incertezza, qualora l’atleta dovesse essere 

sottoposto a QUARANTENA o risultare POSITIVO al COVID, la PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT  

rimborserà  l’importo versato, ad eccezione  delle € 30 di QUOTA ISCRIZIONE (che potranno essere 

utilizzate in altri eventi futuri PGM) 

10) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp, così come, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori e 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. 

11) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo 

obbligo di tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate. 

12) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari 

circostanze lo richiedano. 

13) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o 

persone prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp. Le famiglie dovranno risarcire, direttamente e 

personalmente, tutti i danni a persone o cose provocati, anche involontariamente, dai propri figli. 

14) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Cesena. 

15) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI 

PREVISTI DALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE.  Le condizioni particolari delle polizze sottoscritte sono 

le seguenti: 

POLIZZA INFORTUNI: 

Morte € 80.000,00  

Invalidità Permanente € 80.000,00  

Frattura ossea radiologicamente accertata € 200,00  

liquidazione forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella franchigia del 6%.  

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 6%, l'Indennizzo da liquidare sarà 

commisurato alla sola parte eccedente, secondo quanto stabilito dalla tabella in uso e prevista dalla legge sulla 

assicurazione obbligatoria degli sportivi, 

La quota d’iscrizione di € 30,00 e l’acconto di € 200,00, dovranno essere bonificati al momento 

dell’iscrizione (entro il 15 maggio) sul seguente conto corrente intestato a: 

P.G.M. Professional Gymnastics Movement SSD s.r.l. 

C.F/P.IVA: 04988630267 

Via Roma 111/7 D 

Ponzano Veneto (TV) 

C.F. e P. IVA: 04988630267  



Il saldo, che varia in base alla tipologia di camp scelto, dovrà essere bonificato almeno 15 giorni prima della 

partenza sul seguente conto corrente intestato a: 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETA' COOPERATIVA 

Conto intestato a PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD S.r.l. 

IBAN IT 65 Q089 04621 81028 0000 01375 

 

 

Mail: pgminfo@yahoo.com        sito: www.adrianacrisci.com/eventi    tel: 329.4521328 
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