SUMMER CAMP DESTINATI AI FIGLI DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ADR –
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SUMMER CAMP RESIDENZIALI 2019
Al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di soggiorno nelle strutture individuate per i Summer
Camp, è necessario leggere e sottoscrivere per accettazione il presente regolamento come condizione alla
pre-iscrizione.
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1. OGGETTO E FINALITA’ DEI SUMMER CAMP
L’ iniziativa “Summer Camp” è una delle iniziative di people care rivolta ai dipendenti con contratto a
tempo indeterminato del Gruppo ADR: ADR S.p.A., ADR Assistance, ADR Mobility, ADR Security , ADR Tel,
Airport Cleaning (di seguito “le Società”), con l’obiettivo di offrire ai dipendenti un supporto nella
gestione familiare nel periodo successivo alla chiusura delle scuole, attraverso l’erogazione di
programmi ricreativi ed educativi per i loro figli.

2. DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta ai figli dei dipendenti delle “Società” con contratto a tempo indeterminato che
abbiano tra gli 8 ed i 18 anni (si intende compiuti alla data di lancio dell’iniziativa 29 marzo 2019), per
un totale di n. 85 posti a disposizione, ripartiti come di seguito, in funzione della tipologia campus e delle
fasce d’età:

KIDS CAMP

Organizzatore
SUNNY LIFE

TARGET 8-11 ANNI

FRASI NEW
GIOCAMONDO
GIOCAMONDO NEW
SPORT& FUN HOLIDAY

NEW

SOCIAL TOUR

TEEN CAMP
TARGET 12-14 ANNI

Organizzatore
FRASI NEW

TARGET 14-16 ANNI

GIOVANI ESTERO
TARGET 17-18 ANNI

30 POSTI
COSTO
RISERVATI ADR DIPENDENTE

BASILICATA

MARE

POLICORO (MT)

21-giu

05-lug

5

€

270

TEATRO

MOLISE

MARE

CAMPO MARINO LIDO (CB)

23-giu

07-lug

5

€

260

ENGLISH CAMP

LAZIO

COLLINA

SAN MARTINO AL CIMINO (VT)

02-lug

16-lug

5

€

267

SCIENZE

PIEMONTE

MONTAGNA

SESTRIERE (TO)

02-lug

16-lug

5

€

267

SCIENZE E NATURA

TRENTINO

MONTAGNA

ANDALO (TN)

07-lug

20-lug

5

€

252

MULTISPORT

FRIULI

MARE

LIGNANO SABBIADORO (UD)

14-lug

28-lug

5

€

264

ENGLISH CAMP

SPORT& FUN HOLIDAYNEW

date soggiorno

SAILING CAMP

Località

Temi

GIOCAMONDO NEW

TEEN ESTERO

Località

Temi

IL PIEMONTE E LA
FRANCIA
CUCINA/
MULTISPORT

date soggiorno

20 POSTI
COSTO
RISERVATI ADR DIPENDENTE

ABBRUZZO

MARE

SAN SALVO MARINA (CH)

30-giu

14-lug

4

€

254

PIEMONTE

MONTAGNA

SESTRIERE (TO)

02-lug

16-lug

4

€

267

TRENTINO

MONTAGNA

ANDALO (TN)

07-lug

20-lug

4

€

252

SUNNY LIFE

SAILING CAMP

BASILICATA

MARE

POLICORO (MT)

19-lug

02-ago

4

€

270

FRASI NEW

ENGLISH CAMP

TRENTINO

MONTAGNA

VALLE AURINA (TN)

21-lug

03-ago

4

€

269

Organizzatore

Località

Temi

date soggiorno

25 POSTI
COSTO
RISERVATI ADR DIPENDENTE

GIOCAMONDO STUDYNEW

ENGLISH CAMP

EDIMBURGO

SCOZIA

02-lug

16-lug

9

€

1.590

SUNNY LIFE NEW

ENGLISH CAMP

DUBLINO

IRLANDA

02-lug

16-lug

9

€

1.600

SOCIAL TOUR NEW

ENGLISH CAMP

ST. JULIANS

MALTA

28-lug

10-ago

7

€

1.295

Organizzatore

ENGLISH CAMP

GIOCAMONDO STUDYNEW

ENGLISH CAMP

GIOCAMONDO STUDY

Località

Temi
NEW

LONDRA ROEHAPTON
EDIMBURGO

date soggiorno
REGNO UNITO
SCOZIA

10 POSTI
COSTO
RISERVATI ADR DIPENDENTE

02-lug

16-lug

5

€

1.690

17-lug

31-lug

5

€

1.590

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: RICHIESTA DI AMMISSIONE
I dipendenti interessati dovranno fare richiesta di partecipazione al Camp prescelto, per età, destinazione
e periodo di partecipazione, compilando il form online di pre-iscrizione, disponibile sul sito internet del
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Organizzatore del Camp e accessibile tramite i link indicati nella INTRANET all’interno della sezione “Per
te – Summer camp”: http://leonardo/perte/Pagine/Summer-Camp.aspx
Le iscrizioni ai campus vacanze seguiranno il seguente processo:










dal 29 marzo al 16 aprile il Dipendente potrà fare la pre-iscrizione, compilando tutti i campi
previsti; inoltre nel campo note potrà indicare un’alternativa rispetto alla località scelta (priorità
2), per consentire, in caso di limiti di recettività raggiunti, eventuali variazioni di assegnazione
della località e/o del turno;
le pre-iscrizioni saranno ordinate secondo una graduatoria. Tutte le informazioni necessarie alla
formulazione della graduatoria saranno inserite dal Dipendente nel form on-line messo a
disposizione dagli Organizzatori dei campus ai link sotto indicati e autocertificate ai sensi del DPR
445/2000. ADR si riserva di fare i dovuti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal
dipendente ed eventualmente acquisire documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate.
entro il 30 aprile i Dipendenti le cui pre-iscrizioni saranno ammesse, verranno contattati per la
conferma dall’Unità organizzativa COMPENSATION, BENEFIT E WELFARE della Direzione Risorse
Umane e Organizzazione (di seguito Welfare);
alla conferma di partecipazione da parte del Dipendente, seguirà una mail da parte
dell’Organizzatore del campus, nella quale verrà chiesto al Dipendente di versare la quota
d’iscrizione entro il 6 maggio (confronta tabella n. 3, paragrafo 6.). L’indirizzo email sarà
utilizzato come canale preferenziale per le successive comunicazioni in merito
all’organizzazione del campus, fornite direttamente dall’Organizzatore del Summer Camp;
I genitori, a seguito della conferma del campus, dovranno sottoscrivere il modulo di adesione,
predisposto dall’Organizzatore del campus vacanza secondo le specifiche modalità da esso
indicate.
il Dipendente procederà quindi al saldo della quota di propria competenza secondo le modalità
definite di seguito nel regolamento;

Il Dipendente ha diritto ad usufruire del contributo aziendale, per una sola tipologia di centro estivo
per ciascun figlio.

4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI
In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili, vengono applicati i seguenti criteri di
individuazione:
Hanno diritto di priorità di partecipazione le seguenti categorie, secondo l'ordine indicato:

-

ragazzo con riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/92;
ragazzo che appartiene a famiglia monoparentale (unico genitore che ha riconosciuto il bambino oppure con
coniuge/convivente deceduto o comunque bambino proveniente da famiglie dissociate, ove, per motivi diversi, il bambino viva con uno
solo dei genitori per affido esclusivo - atto tribunale-)

Le richieste di pre-iscrizione restanti, per ciascuna tipologia di Camp, saranno ordinate secondo una
graduatoria, che prenderà in considerazione i criteri e punteggi riportati nella Tabella 1. di seguito:
Tabella 1.
Criterio

Punteggio

Fascia ISEE fino a € 19.999

40

Fascia ISEE da 20.000 a 29.900

35

Fascia ISEE da € 30.0000 a € 39.900

30

Fascia ISEE da € 40.000 a € 49.999

25

3

Fascia ISEE da € 50.000 a € 59.999

20

Fascia ISEE oltre € 60.000

15

Entrambi i genitori dipendenti del Gruppo ADR

5

Nucleo familiare numeroso (>=3 figli minori a carico)

5

Sarà data al Dipendente anche la possibilità di non dichiarare l'appartenenza ad una fascia ISEE e in tal
caso gli verrà assegnato automaticamente il punteggio della fascia più alta.
In caso di parità di punteggio in graduatoria, rispetto alle condizioni sopra indicate, le domande verranno
ordinate sulla base della data/ora di invio della richiesta.
A seguito della redazione delle graduatorie definitive, per le domande di preiscrizione eventualmente non
ammesse rispetto al campus scelto, Welfare verificherà la disponibilità dei dipendenti verso altre tipologie
di campus non saturati.

5. PRE-ISCRIZIONI
I fornitori individuati per l’organizzazione dei Summer Camp residenziali 2019 si caratterizzano per gli
elevati standard qualitativi nella gestione del soggiorno e nella formazione dello staff di animazione,
comprovati dai feedback positivi avuti nelle precedenti edizioni e dalle competenze dimostrate durante
le collaborazioni negli anni scorsi. Tutti i campus residenziali sono organizzati in collaborazione con
Autostrade per l’Italia S.p.A., in ottica di sinergia di Gruppo.
Nella Tabella 2. di seguito riportata sono indicati i link degli Organizzatori dei campus per effettuare le
pre-iscrizioni:
Tabella 2.

LINK

CONTATTI
TELEFONICI e E-MAIL

SUNNY LIFE - POLICORO
(MT)

https://youngproject.it/catalogo/italiamare/basilicata-aquarius-policoro-2/

per info chiamare al 06
87465874/5 o scrivere a
pezzotta@sunnylife.it

FRASI - CAMPO
MARINO LIDO (CB)

https://www.spaziandoviaggi.it/summer-campcampomarino-aspi-adr/

per info chiamare al 06
45508424 o scrivere a
info@spaziandoviaggi.it

GIOCAMONDO- SAN
MARTINO AL CIMINO
(VT)

https://www.lamiaestate.it/aspi-adr- camp

per info chiamare
Natalia al 3313458253 o
scrivere a
natalia@giocamondo.it

GIOCAMONDOSESTRIERE (TO)

https://www.lamiaestate.it/aspi-adr- camp

per info chiamare
Natalia al 3313458253 o
scrivere a
natalia@giocamondo.it

SPORT& FUN HOLIDAYANDALO (TN)

https://www.championscamp.it/summer-campaeroporti-di-roma

per info chiamare al 366
4851031 o scrivere a
info@championscamp.it

SOCIAL TOUR- LIGNANO
SABBIADORO (UD)

http://nuevaidea.it/wp/adrcamp/

per info chiamare al 011
781496 o scrivere a
info@socialtour.eu

FRASI - SAN SALVO
MARINA (CH)

https://www.spaziandoviaggi.it/summer-campsan-salvo-aspi-adr/

per info chiamare al 06
45508424 o scrivere a
info@spaziandoviaggi.it

ORGANIZZATORE CAMP

KIDS CAMP
TARGET 8 -11
ANNI

TEEN CAMP
TARGET 12 -14
ANNI
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TEEN ESTERO
TARGET 14-16
ANNI

GIOVANI
ESTERO TARGET
17-18 ANNI

GIOCAMONDOSESTRIERE (TO)

https://www.lamiaestate.it/aspi-adr- camp

per info chiamare
Natalia al 3313458253 o
scrivere a
natalia@giocamondo.it

SPORT& FUN HOLIDAYANDALO (TN)

https://www.championscamp.it/summer-campaeroporti-di-roma

per info chiamare al 366
4851031 o scrivere a
info@championscamp.it

SUNNY LIFE- POLICORO
(MT)

https://youngproject.it/catalogo/italiamare/basilicata-aquarius-policoro-2/

per info chiamare al 06
87465874/5 o scrivere a
pezzotta@sunnylife.it

FRASI- VALLE AURINA
(TN)

https://www.spaziandoviaggi.it/summer-campvalle-aurina-aspi-adr

per info chiamare al 06
45508424 o scrivere a
info@spaziandoviaggi.it

GIOCAMONDO STUDYEDIMBURGO

https://giocamondostudy.it/aspi-adr-camp/

per info chiamare
Edoardo al 3248815900
o scrivere a
valeria.c@giocamondo.it

SUNNY LIFE - DUBLINO

https://youngproject.it/catalogo/estero/dublinouniversity-college-2/

per info chiamare al 06
87465874/5 o scrivere a
pezzotta@sunnylife.it

SOCIAL TOUR- ST.
JULIANS

http://nuevaidea.it/wp/adrcamp/

per info chiamare al 011
781496 o scrivere a
info@socialtour.eu

GIOCAMONDO STUDYLONDRA ROEHAPTON

https://giocamondostudy.it/aspi-adr-camp/

per info chiamare
Edoardo al 3248815900
o scrivere a
valeria.c@giocamondo.it

GIOCAMONDO STUDYEDIMBURGO

https://giocamondostudy.it/aspi-adr-camp/

per info chiamare
Edoardo al 3248815900
o scrivere a
valeria.c@giocamondo.it

6. QUOTA DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai Summer Camp residenziali prevede un contributo da parte del dipendente che
varia a seconda della tipologia di soggiorno prescelta, come di seguito indicato:
KIDS CAMP (8 ANNI COMPIUTI -11 ANNI)
L’adesione all’iniziativa comporta il pagamento di:
-

-

Una quota d’iscrizione pari a € 150,00 da corrispondere entro il 6 maggio direttamente all’
Organizzatore del campus, secondo i termini e le modalità indicate nella Tabella 3. di seguito
riportata. La copia del pagamento, effettuato mediante bonifico bancario, dovrà essere inviata
per email all’Organizzatore del campus.
Una quota di partecipazione da corrispondere entro il 14 maggio, secondo i termini e le modalità
indicate nella Tabella 3. di seguito riportata.

La rimanente quota, pari al 70%, resta a totale carico dell’azienda.
TEEN CAMP(12 ANNI COMPIUTI- 14 ANNI)
L’adesione all’iniziativa comporta il pagamento di:
-

-

Una quota d’iscrizione pari a € 150,00 da corrispondere entro il 6 maggio direttamente all’
Organizzatore del campus, secondo i termini e le modalità indicate nella Tabella 3. di seguito
riportata. La copia del pagamento, effettuato mediante bonifico bancario, dovrà essere inviata
per email all’Organizzatore del campus.
Una quota di partecipazione da corrispondere entro il 14 maggio, secondo i termini e le modalità
indicate nella Tabella 3. di seguito riportata.

La rimanente quota, pari al 70%, resta a totale carico dell’azienda.
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TEEN ESTERO (14 ANNI COMPIUTI -16 ANNI)/ GIOVANI ESTERO (17 ANNI COMPIUTI -18 ANNI)
L’adesione all’iniziativa comporta il pagamento di:
-

-

Una quota d’iscrizione pari a € 150,00 da corrispondere come acconto entro il 6 maggio
direttamente all’Organizzatore del campus, secondo i termini e le modalità indicate nella Tabella
3. di seguito riportata. La copia del pagamento, effettuato mediante bonifico bancario, dovrà
essere inviata per email all’Organizzatore del campus.
Prima quota di partecipazione (I°rata) pari a € 450,00 da corrispondere entro il 14 maggio,
secondo i termini e le modalità indicate nella Tabella 3. di seguito riportata.
Seconda quota di partecipazione (II°rata) da corrispondere come saldo entro il 4 giugno, secondo
i termini e le modalità indicate nella Tabella 3. di seguito riportata.

In questo caso, l’azienda partecipa al campus con un contributo di € 600,00.
Il contributo aziendale è assegnato per 1 solo turno, della durata di due settimane, di 1 solo centro
estivo per figlio. Eventuali turni/periodi aggiuntivi verranno pagati dal dipendente a quota piena e
concordati direttamente con l’Organizzatore del campus.
Tabella 3.
QUOTA DI
Intestatario
PARTECIPAZIONE
II rata entro il
non prevista SUNNY LIFE SRL
non prevista FRASI SRL

QUOTA D’ISCRIZIONE
entro il 06/05/2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I rata entro il 14/05/2019

SUNNY - LIFE POLICORO (MT)
FRASI - CAMPO MARINO LIDO (CB)

€ 150
€ 150

€ 120
€ 110

GIOCAMONDO- SAN MARTINO AL CIMINO (VT)

€ 150

€ 117

non prevista

GIOCAMONDO SCSPA

IT76O0103013500000000911744

GIOCAMONDO- SESTRIERE (TO)
SPORT& FUN HOLIDAY- ANDALO (TN)
SOCIAL TOUR- LIGNANO SABBIADORO (UD)
FRASI - SAN SALVO MARINA (CH)
GIOCAMONDO- SESTRIERE (TO)
SPORT& FUN HOLIDAY- ANDALO (TN)
SUNNY LIFE- POLICORO (MT)
FRASI- VALLE AURINA (TN)
GIOCAMONDO STUDY- EDIMBURGO
SUNNY LIFE- DUBLINO

€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150

€ 117
€ 102
€ 114
€ 104
€ 117
€ 102
€ 120
€ 119
€ 450
€ 450

non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
non prevista
€ 990
€ 1.000

GIOCAMONDO SCSPA
SPORT & FUN HOLIDAY SRL
SOCIAL TOUR SRL
FRASI SRL
GIOCAMONDO SCSPA
SPORT & FUN HOLIDAY SRL
SUNNY LIFE SRL
FRASI SRL
GIOCAMONDO STUDY SRL
SUNNY LIFE SRL

IT76O0103013500000000911744
IT 17 R 08883 37100 039 000 392 321
IT 19 V 03069 30530 1000 0006 5379
IT36A0306905110100000006631
IT76O0103013500000000911744
IT 17 R 08883 37100 039 000 392 321
IT44R0832703210000000011843
IT36A0306905110100000006631
IT23Y0306913507100000007395
IT44R0832703210000000011843

SOCIAL TOUR- ST. JULIANS

€ 150

€ 450

€ 695

SOCIAL TOUR SRL

IT 19 V 03069 30530 1000 0006 5379

GIOVANI ESTERO GIOCAMONDO STUDY- LONDRA ROEHAPTON
TARGET 17-18
ANNI
GIOCAMONDO STUDY- EDIMBURGO

€ 150

€ 450

€ 1.090

GIOCAMONDO STUDY SRL

IT23Y0306913507100000007395

€ 150

€ 450

€ 990

GIOCAMONDO STUDY SRL

IT23Y0306913507100000007395

Organizzatore Campus

KIDS CAMP
TARGET 8 -11
ANNI

TEEN CAMP
TARGET 12 -14
ANNI

TEEN ESTERO
TARGET 14-16
ANNI

IBAN Intestatario
IT44R0832703210000000011843
IT36A0306905110100000006631
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7. MODALITA’ DI PAGAMENTO E PENALI
La partecipazione al Summer Camp è considerata valida solo a fronte del pagamento di tutte le quote di
iscrizione e di partecipazione, ove previste, nei termini e nelle modalità indicate nella precedente
Tabella 3. In particolare, i pagamenti avverranno tramite bonifico bancario sul conto corrente degli
Organizzatori dei campus, indicando nella causale del versamento: il nome e il cognome del figlio
iscritto al campus, il titolo o la location del campus e il turno per il quale si chiede l'iscrizione.
Non è applicata alcuna penale per le rinunce comunicate all'azienda entro il termine ultimo di pagamento
della quota d’iscrizione (acconto entro il 6 maggio) e/o nei casi di comprovata malattia certificata.
Per le rinunce pervenute successivamente vengono applicate le seguenti penali, calcolate sulla totale
quota a carico del dipendente (a cui vengono eventualmente detratte le quote già versate):





nessuna penale fino al 06/05;
penale del 20% dal 07/05 al 21/05;
penale del 50% dal 22/05 al 1/06;
penale del 100% dal 2/06 al giorno della partenza.

Le rinunce dovranno essere comunicate soltanto via mail all'indirizzo welfare@adr.it.
Resta inoltre inteso che il mancato pagamento, anche di una sola quota di partecipazione, da parte del
dipendente, entro i termini e secondo le modalità previste, comporta la rinuncia alla partecipazione al
Summer Camp.
In caso di mancata partecipazione o interruzione del soggiorno il dipendente non avrà alcun diritto
alla restituzione delle quote a suo carico (quota di iscrizione e di partecipazione, ove previste).
Invece, nel caso di cancellazione del campus da parte dell'Organizzatore prima della partenza per
qualsiasi ragione, il dipendente avrà diritto all'intero rimborso delle quote versate.

8. RINUNCIA E RIENTRO ANTICIPATO
L’eventuale richiesta di rientro anticipato del partecipante ai Summer Camp dovrà essere inoltrata, per
iscritto ed in tempo utile, alla casella di posta elettronica welfare@adr.it, completa di una valida
motivazione. Si evidenzia che tale richiesta risulterà valida solo per gravi motivi documentabili e/o
qualora la prosecuzione della vacanza possa creare disagio al partecipante stesso o agli altri coetanei.
Resta inteso che l’interruzione del soggiorno non prevede la restituzione della quota di iscrizione e
partecipazione, ove prevista. Sono altresì ammesse richieste di arrivo posticipato/rientro anticipato in
struttura per motivi familiari e/o personali entro il limite di 2 giorni rispetto alle date indicate.
Tali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all’indirizzo e-mail welfare@adr.it con le
specifiche relative a motivazione, giorno e orario di arrivo dei genitori in struttura. Si precisa che il
transfer da/per la struttura di vacanza in date diverse da quelle previste per il Summer Camp è
totalmente a carico del dipendente.

9. TRANSFER
Italia
I punti di incontro per la partenza e per il ritorno sono gestiti da addetti appositamente formati. Sarà
esclusivamente a cura e premura del genitore accompagnare il partecipante al punto di incontro.
I partecipanti saranno condotti da uno o più accompagnatori (personale del gestore camp) direttamente al
soggiorno prescelto o ad un altro punto di transito.
Per evitare lunghe attese agli altri partecipanti e disagi all’organizzazione si raccomanda la massima
puntualità sia nel raggiungere il punto di incontro all’andata che in occasione del rientro.
Le informazioni relative al punto di incontro e al previsto orario di partenza/rientro saranno fornite qualche
giorno prima della partenza, da parte del organizzatore stesso.
i ricorda che il punto di incontro dovrà coincidere con quello del rientro e non sono ammesse salite o
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discese intermedie. I punti di incontro sono organizzati sulla base delle adesioni e delle località/sedi delle
Società di provenienza e resi noti successivamente alla sottoscrizione del modulo di iscrizione ed al
pagamento della/e relativa/e quota/e spettante/i.
I transfer verranno effettuati tramite l’utilizzo di pullman, dotati dei previsti confort (aria condizionata, TV
ecc), e/o treni ad alta velocità (laddove possibile).

Estero
Per i camp all’estero è previsto il transfer in aereo, con partenza dagli aeroporti di Roma. Pertanto, non
sono previsti avvicinamenti agli aeroporti, che dovranno essere raggiunti in totale autonomia da parte del
partecipante all’iniziativa.

10. ABBIGLIAMENTO*
E’ cura del genitore provvedere che il partecipante sia fornito di corredo personale (secondo quanto verrà
comunicato dall’Organizzatore del campus prima dell’inizio del soggiorno) per tutto il periodo del
soggiorno stesso.

11. DOCUMENTAZIONE SANITARIA*
E’ obbligatorio consegnare un certificato medico di sana e robusta costituzione con idoneità ad effettuare
attività sportive prima dell’inizio del soggiorno. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà
un’esclusione del partecipante dalle attività sportive in programma. Il presidio sanitario è garantito h 24.

12. ORGANIZZAZIONE*
E’ sconsigliato l’uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici (videogiochi, palmari), ad eccezione
della fotocamera. Qualora i minori risultino in possesso del cellulare, lo stesso dovrà essere consegnato
obbligatoriamente al personale del centro estivo, il quale provvederà a regolamentarne l’utilizzo in orario
prestabilito opportunamente comunicato ai genitori. L’Organizzatore del campus non risponde dello
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti.
Si ricorda che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di comunità di minori, le Direzioni dei
soggiorni non consentono visite ai ragazzi da parte di familiari e/o terzi.

13. ALIMENTAZIONE*
Il servizio di ristorazione, sano e adatto alle esigenze dei minori, comprende l’utilizzo di prodotti tipici,
con rispetto della stagionalità e secondo i princìpi di base di educazione alimentare. Verrà, inoltre,
assicurata la personalizzazione dei pasti, previa documentazione medica che attesti eventuali
allergie/intolleranze a specifici alimenti.

14. PERSONALE DI GESTIONE DEL CAMP*
E’ assicurato un servizio di animazione con personale qualificato e adeguatamente formato. Il rapporto
adulto/minore va da un minimo di 1/8 fino ad un massimo di 1/15 a seconda dell’età dei partecipanti.
In caso di ragazzi diversamente abili, a seconda della necessità dell’handicap, verrà valutata la
disponibilità logistica della struttura ed eventualmente individuata una figura aggiuntiva, eventualmente
anche in rapporto 1/1, per consentirgli di vivere interamente la vacanza all’interno del gruppo,
favorendone l’integrazione.
La presenza di ospiti portatori di disabilità dovrà essere segnalata al momento dell'iscrizione.
L’Organizzatore contatterà la famiglia, per verificare il sussistere delle prerogative necessarie alla
fruizione del Centro estivo. Nel caso si generasse un costo aggiuntivo per personale specializzato,
implementazione di soluzioni organizzative, o altro tipo di soluzioni necessarie per l'adeguata fruizione del
campus, tale costo sarà interamente coperto da ADR.

15. SPESE EXTRA*
Qualora lo ritenesse opportuno, il genitore potrà fornire al minore un importo massimo di € 100,00 per le
piccole spese (gadget, souvenirs, etc.), ad esclusione degli importi relativi al pagamento di escursioni/gite
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opzionali, comunicati direttamente dall’Organizzatore del campus al dipendente. La Società declina ogni
resposabilità in merito a tali somme.

16. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Qualora, prima del termine di fruizione del campus, cessi il rapporto di lavoro tra ADR e il dipendente,
quest’ultimo perderà il diritto alla prenotazione e fruizione del servizio a beneficio del proprio figlio.
L’ Organizzatore del campus procederà al rimborso della quota pagata direttamente dal dipendente.
Ai fini della graduatoria, si procederà allo scorrimento della lista per individuare un partecipante
sostitutivo.

17. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la presentazione della domanda d’iscrizione, il genitore dà automaticamente la propria
autorizzazione alla pratica delle attività sportive previste nel campus. Alcune attività prevedono
discipline sportive impegnative, per cui si suggerisce la partecipazione a bambini e ragazzi in possesso di
requisiti fisici adeguati. Il genitore con l'inoltro della domanda si assume tutte le responsabilità in caso di
scelta non conforme a tali criteri.

18. ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI
Il genitore accetta che eventuali scritti e disegni dei partecipanti possano essere utilizzati per scopi
sociali e per pubblicazioni varie senza specifica autorizzazione. Il dipendente, con l'inoltro della
domanda d'iscrizione del proprio figlio, accetta che il bambino o ragazzo si uniformi al regolamento
vigente presso il luogo di soggiorno, che gli accompagnatori e i responsabili hanno il dovere di far
rispettare. Coloro che dovessero ripetutamente contravvenire a tali regole, saranno riaccompagnati a
casa prima della fine del soggiorno e a spese del genitore. Ugualmente il genitore risponderà in caso di
danno alle strutture o alle attrezzature.

19. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI
I partecipanti ai Summer Camp sono coperti da polizze per la Responsabilità civile verso terzi (RC) e per
gli infortuni stipulate dai partner Organizzatori delle singole strutture per tutta la durata del soggiorno.
I viaggi di partenza per le destinazioni previste ed i viaggi di ritorno sono garantiti dalle polizze del
vettore e degli accompagnatori. L’Azienda, inoltre, provvede a garantire, in forma nominativa, i
partecipanti alle iniziative con un’ulteriore polizza infortuni, che somma le eventuali prestazioni
economiche a quelle fornite dalle polizze dei partner Organizzatori.

20. CUSTOMER SATISFACTION
Ai partecipanti al Summer Camp sarà richiesto di compilare un questionario di soddisfazione al termine
del periodo di vacanza. Anche ai dipendenti sarà richiesta la compilazione di un questionario, che verrà
spedito all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione entro il mese di settembre.
Ulteriori informazioni, che non costituiscono oggetto di regolamento, verranno comunicate ai diretti
interessati tramite e-mail.

*esclusivo riferimento a KIDS e TEEN CAMP Italia
29 marzo 2019
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