
 
 

REGOLAMENTO JV FOOTBALL CAMP 

 
 

1) Definizioni: JV Football Camp: camp estivo con tema calcistico, rivolto a ragazzi/e da 6 ai 14 anni. Si identifica nelle località di Ponte S. Pietro (Briolo) e 

Brembate in provincia di Bergamo, suddiviso in turni con cadenza settimanale (5 giorni) con la possibilità di partecipare a più di una settimana. Ad ogni Camp è 

prevista la presenza di allenatori che cureranno in particolare le attività tecnico/sportive e di animatori per le attività al di fuori degli orari di allenamento. 

Organizzazione: Il JV Football Camp è organizzato da JV Academy, associazione sportiva dilettantistica che si avvale di team educativi con adeguata formazione 

professionale. Direttore: identifica il referente dell’Organizzazione presso il JV Football Camp. Partecipante: il/la ragazzo/a, che partecipa al JV Football Camp 

con la preventiva espressa autorizzazione da parte del soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo. Sito: identifica il sito internet www.jvacademy.it 

 

2) Prestazioni cui ha diritto il partecipante: Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente quelle 

espressamente indicate nel Sito alla voce “Quota di partecipazione comprende”, salvo eventuali componenti aggiuntivi e/o servizi accessori espressamente 

richiesti dal Partecipante contestualmente alla propria iscrizione ed accordati dall’Organizzazione. Resta inteso che il trasferimento da e per il Centro Sportivo è 

da intendersi sempre a cura, carico e responsabilità del Partecipante. 

 

3) Modalità di iscrizione: L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito Modulo di Iscrizione, da inviare via email a: info@jvacademy.it oppure 

attraverso il Form di Iscrizione OnLine al link: www.jvacademy.it/iscrizioni. Questo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal genitore o dal 

soggetto esercente la potestà parentale. Il perfezionamento dell’iscrizione è subordinato al versamento di un acconto pari a € 75,00 tramite bonifico 

bancario oppure in loco, tramite assegno o contanti previo appuntamento concordato con l’Organizzazione. Il relativo saldo deve essere effettuato entro le 

date concordate. 

 

4) Date svolgimento ed eventuali cambi: L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp in caso di forza maggiore, o qualora non sia 

raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo unicamente al rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro 

risarcimento. Sarà cura dell’Organizzazione comunicare, almeno due giorni prima della data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica o 

annullamento delle date prescelte. Qualora il Partecipante intenda richiedere un cambiamento del turno scelto, dovrà fare opportuna richiesta scritta tramite 

email a: info@jvacademy.it. La relativa richiesta verrà soddisfatta compatibilmente con le disponibilità di posti senza che in nessun caso tale richiesta dia diritto 

automatico alla variazione. 

 

5) Documenti necessari: Ogni partecipante dovrà consegnare all’Organizzazione il certificato medico di buona salute (come da normativa). Oltre i 12 anni di età 

è necessario presentare il certificato medico di idoneità sportiva. La mancanza di tale documento, in corso di validità per tutta la permanenza del Camp, 

impedirà la partecipazione del minore senza alcuna responsabilità dell’Organizzazione. 

 

6) Obblighi dei partecipanti: I partecipanti al Camp dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e 

comportamentali specifiche fornite dall’Organizzatore, nella persona del Direttore, esonerando fin d’ora l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in 

caso di mancata osservanza ed inadempienza alle sopra citate obbligazioni. In particolare il partecipante e, in caso di minorenne, il soggetto esercente la 

potestà parentale sul medesimo, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni dovessero derivare da un suo comportamento scorretto. 

L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante dal Camp nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione 

delle sopraddette regole con obbligo del soggetto esercente la potestà parentale di provvedere a propria cura, spese e responsabilità a far rientrare a casa il 

Partecipante escluso. 

 

7) Assistenza e assicurazioni: La quota di partecipazione include una polizza infortuni e una polizza di responsabilità civile contro terzi, la cui copertura 

comprende unicamente il periodo di effettiva permanenza del Partecipante presso il Camp, con esclusione del viaggio e di ogni altra voce non compresa. Ogni 

partecipante può prendere visione della copia integrale della convenzione assicurativa, facendone richiesta all’Organizzazione. 

 

8) Esonero di responsabilità: Il sottoscrittore dichiara che il Partecipante non ha in corso malattie infettive ed è in regola con le vaccinazioni previste dal 

Sistema Nazionale Sanitario sollevando l’Organizzazione da ogni eventuale responsabilità. Sempre il sottoscrittore esonera espressamente l’Organizzazione, 

nonché ogni eventuale dipendente e/o collaboratore, da ogni responsabilità per i danni che il Partecipante dovesse subire ovvero che dovessero derivare da 

fatti imputabili al Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso 

della permanenza presso il Camp), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

trasferimento da e per il Centro Sportivo, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa Organizzazione non poteva, secondo la 

diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere). L’A.S.D. JV Academy precisa inoltre che non risponderà di furti, danni o perdite occorsi ad 

oggetti portati all’interno del Camp. I partecipanti non sono autorizzati a portare con sè oggetti di valore, telefoni cellulari, soldi, sigarette e alcolici. Sono 

assolutamente vietati: coltellini o altri oggetti simili che possano recare danni a terzi. Il sottoscrittore si impegna infine a prontamente manlevare e risarcire 

l’Organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che il Partecipante dovesse causare nel periodo del Camp a persone e/o cose e/o animali di terzi 

e/o dell’Organizzazione. L’A.S.D. JV Academy non potrà in alcun modo somministrare medicinali di nessun genere. 

 

9) Recesso: Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del JV Football Camp, mediante comunicazione da inviarsi via email con 

conferma di lettura a: info@jvacademy.it alle condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene all’Organizzazione. 

Qualora la comunicazione di recesso pervenga 30 giorni di calendario prima della data di inizio Camp, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota 

versata al netto delle spese di gestione pratica (€ 25,00). Dai 29 gg ai 15 gg di calendario prima della data di inizio Camp, il Partecipante ha diritto alla 

restituzione della quota versata al netto totale della caparra versata (€ 75,00). Dopo tale termine, la rinuncia non comporta la restituzione di alcun importo. 

 

10) Foro Competente: Per qualsiasi controversia tra l’Organizzatore e il Partecipante per l’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto 

sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con rinuncia di ogni altro foro. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni si fa 

riferimento al Codice Civile. 

 

11) Informative e Consenso trattamento dati personali: L’accettazione e sottoscrizione del presente Regolamento è da intendersi anche quale conferma 

dell’avvenuta consegna e/o della presa visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Privacy) ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni) nonché quale consenso al Trattamento dei Dati Personali, nei termini meglio specificati nella detta 

Informativa. 

 

12) Liberatoria in favore dell’Organizzazione: Il sottoscritto accetta che l’Organizzazione potrà liberamente utilizzare le immagini, le riprese, le registrazioni 

audio e video relative al partecipante e alla stessa Organizzazione fornite ovvero dalla stessa realizzate nell’ambito del Camp (nel seguito le “Registrazioni”).  

Il sottoscritto accetta che l’Organizzazione sarà proprietaria delle suddette Registrazioni e ne potrà fare lecito utilizzo. 
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