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“GBKamp Summer 2019” 
 

REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento (Regolamento) disciplina le modalità e i ter-
mini di partecipazione all’iniziativa denominata “GBKamp Summer 
2019” (nel seguito “GBKamp 2019”), che verrà svolto presso il plesso 
scolastico “Anna Frank” – Via San Sebastiano, 3 - Giaveno e gestita 
dall’A.S.D. GIAVENO BASKET.  
Le condizioni generali incluse nel presente Regolamento sono parte 
sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell’iscrizione e si 
ritengono parte integrante di ogni accordo concluso con i singoli 
utenti a seguito della sottoscrizione del modulo di iscrizione al 
“GBKamp”.  
 
1. MODALITÀ: il “GBKamp” si svolge nei luoghi, nel periodo di cui in 

seguito e con le modalità indicate nel presente regolamento  e 
nella brochure informativa, presente anche sul sito ufficiale 
dell’A.S.D. Giaveno Basket. 
Le settimane in cui si svolgerà il “GBKamp 2019” sono le seguenti: 

1a settimana dal 10.06.2019 al 14.06.2019; 
2a settimana dal 17.06.2019 al 21.06.2019; 
3a settimana dal 24.06.2019 al 28.06.2019 

secondo i seguenti orari: 
ore 08:00 ............ pre-camp / accoglienza; 
ore 09:00 ............ inizio attività lavoro tecnico; 
ore 10:30 ............ merenda; 
ore 11:00 ............ proseguimento attività lavoro tecnico; 
ore 12:30 ............ pranzo; 
ore 13:30 ............ compiti scolastici; 
ore 15:00 ............ gare; 
ore 17:00 ............ termine attività e tutti a casa! 

 
2. PARTECIPANTI: sono previste attività ludico-didattiche ed allena-

menti anche con tecnici specializzati nel settore.  
 
3. CONVOCAZIONI: gli iscritti dovranno trovarsi entro l’orario di ini-



  
 
 

 
 A.S.Dil. Giaveno Basket pagina 2 di 7 

Sede operativa: Via Coazze 136 - 10094 Giaveno TO 
Codice fiscale 95534170014 – Partita IVA 08744200018 

Tel. 3661501723 email: segreteria@giavenobasket.it - sito: http://www.giavenobasket.it 

zio delle attività (in seguito comunicata) presso la struttura ospi-
tante il “GBKamp 2019”.  

 
4. COSTO: 

4.a con iscrizione entro il 31.03.2019: 
 una settimana ...... : € 100,00 (cento/00); 
 due settimane ...... : € 190,00 (centonovanta/00); 
 tre settimane ......... : € 280,00 (duecentottanta/00); 

4.b con iscrizione dopo l’1.04.2019 ed entro il 15.05.2019: 
 una settimana ...... : € 110,00 (centodieci/00); 
 due settimane ...... : € 210,00 (duecentodieci/00); 
 tre settimane ......... : € 310,00 (trecentodieci/00). 

 
5. ISCRIZIONI E PAGAMENTI: l’iscrizione avviene in due fasi: 

5.a l’acconto di € 50,00 (cinquanta/00) che deve essere ver-
sato all’atto dell’iscrizione; 

5.b il saldo della quota di iscrizione che deve essere versata 
entro e non oltre il 15.05.2019. 

Il pagamento può essere effettuato sul c.c. bancario intestato a 
A.S.D. GIAVENO BASKET tramite bonifico bancario a: 

A.S.D. GIAVENO BASKET 
IBAN  IT19V0326830520053878620440 

con causale “GBKamp Summer 2019, nome e cognome del par-
tecipante, data di nascita del partecipante” oppure presso la 
segreteria dell’A.S.D. GIAVENO BASKET. 
 
Il genitore o chi esercita la patria potestà del minore iscritto do-
vrà consegnare obbligatoriamente all’A.S.D. GIAVENO BASKET i 
seguenti documenti, contestualmente al versamento della ca-
parra (consegnare tutto presso la Segreteria):  
a) il modulo di iscrizione debitamente firmato; 
b) oltre a quanto dichiarato nel modulo di iscrizione, eventuali 

prescrizioni  mediche se si assumono farmaci. Tale documen-
tazione dovrà, qualora si rendesse necessario, essere aggior-
nata ovvero integrata da parte dei genitori in concomitanza 
dell’inizio del “GBKamp 2019”; 

c) certificato in originale di idoneità sportiva non agonistica o 
agonistica che comprovi l’idoneità fisico-psichica all’esercizio 
dell’attività sportiva. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di non accettare ra-
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gazzi con gravi patologie non avendo personale medico de-
dicato esclusivamente ai ragazzi. 

d) fotocopia del documento d’identità e codice fiscale/tessera 
sanitaria del genitore o di chi esercita la patria potestà;  

e) fotocopia del documento d’identità e codice fiscale/tessera 
sanitaria del partecipante al “GBKamp 2019”;  

f) copia del pagamento effettuato della caparra nel caso di 
pagamento con bonifico. Nel caso di pagamento in contanti 
verrà rilasciata ricevuta pro-forma cui seguirà ricevuta vale-
vole ai fini IRPEF. 

 
I documenti precedentemente elencati sono indispensabili per 
completare l’iscrizione e consentire al minore partecipante di 
prendere parte all’attività sportiva. La mancata presentazione 
della documentazione, secondo le regole qui determinate, im-
pedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente par-
tecipazione al corso prenotato del “GBKamp”. Di conseguenza, 
ogni precedente accordo si intenderà risolto automaticamente 
e l’A.S.D. GIAVENO BASKET avrà diritto di trattenere le somme ri-
cevute, a titolo di indennizzo, salvo il diritto di agire per eventuali 
danni aggiuntivi; 
 

6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: è indicata nel presente Regola-
mento e si intende singola. 
La quota comprende il pasto (per i giorni dal martedì al venerdì) 
presso il locale “La Coccinella gelateria” di Piazza S. Lorenzo, 2 
a Giaveno dove gli iscritti si recheranno a piedi accompagnati 
dagli allenatori e dallo staff del “GBKamp”, mentre per il solo 
giorno del lunedì il pranzo sarà consumato presso le aree om-
breggiate del GBKamp e servito dallo staff dell’A.S.D. Giaveno 
Basket. 
La quota di partecipazione prevede anche una t-shirt persona-
lizzata del “GBKamp 2019” oltre che una piacevole sorpresa. 
La quota NON comprende gli extra di carattere personale ed in 
genere tutto quanto non indicato nel presente Regolamento.  

 
7. RIMBORSI: se un iscritto recede almeno 10 (dieci) giorni prima 

dell’inizio del “GBKamp” ha diritto al rimborso della somma ver-
sata, con l’esclusione esplicita della caparra. 
Oltre tale data non sarà concessa alcuna forma di risarcimento; 
inoltre nessun rimborso è accordato a chi: 
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- non si presenta al “GBKamp”; 
- si ritira durante lo svolgimento del “GBKamp”; 
- viene espulso durante il “GBKamp”. 

 
8. DISCIPLINA: con l’iscrizione, il sottoscrivente assume, anche in 

nome e per conto del minore, l’obbligo di rispettare le regole di 
condotta previste all’interno del “GBKamp”. Ogni partecipante 
dovrà attenersi alle buone regole di comportamento e alle istru-
zioni fissate dal Regolamento GBK, dallo staff tecnico e dalla or-
ganizzazione del “GBKamp”, inoltre dovrà osservare gli ordinari 
obblighi di correttezza e diligenza. 
Il mancato rispetto delle regole e degli obblighi suddetti, come 
ad esempio il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il man-
cato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguar-
doso tenuti durante lo svolgimento delle attività ovvero durante 
gli spostamenti, potrà comportare l’esclusione, temporanea o 
definitiva del partecipante dallo svolgimento delle attività del 
“GBKamp” nel periodo di riferimento, senza la restituzione delle 
somme versate. 
Gli eventuali danni (ed i conseguenti obblighi di risarcimento ed 
indennizzo) causati dalla violazione dei predetti obblighi e delle 
regole del “GBKamp” saranno imputabili al/i soggetto/i eser-
cente/i la potestà genitoriale sul minore responsabile delle sud-
dette azioni. 
A tal riguardo l’A.S.D. GIAVENO BASKET sarà esonerata da ogni 
responsabilità in caso di mancato rispetto di tali regole ed obbli-
ghi.  

 
9. ANNULLAMENTO: Le attività di ciascun corso del “GBKamp” ver-

ranno attivate previo raggiungimento del numero minimo di 20 
(venti) partecipanti richiesti dall’organizzazione. 
Ogni eventuale annullamento o modifica verrà comunicato al-
meno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del periodo di riferimento, 
salvo che la disdetta non sia imputabile a forza maggiore o altra 
causa impeditiva non prevedibile o evitabile da parte dell’A.S.D. 
GAIVENO BASKET; in tali casi l’associazione  provvederà comun-
que tempestivamente a comunicare l’annullamento delle atti-
vità, salvo l’obbligo di rimborsare le somme già versate, con 
espressa esclusione di ogni altro risarcimento.  

 
10. MODIFICHE: l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
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Programma qualora particolari circostanze lo richiedano.  
 
11. RESPONSABILITÀ: l’organizzazione del “GBKamp” declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, du-
rante e dopo lo svolgimento del “GBKamp”. In particolare, 
l’A.S.D. GIAVENO BASKET è espressamente esonerata da qual-
siasi responsabilità che possa sorgere in correlazione con even-
tuali danni causati: 
- da fatti, azioni e danni imputabili in via esclusiva al parteci-

pante, siano esse circostanze e/o condotte realizzatesi in vio-
lazione delle regole di comportamento o comunque non au-
torizzate dai responsabili e/o dallo staff tecnico del 
“GBKamp”; 

- da fatti e azioni non collegate alla prestazione dei servizi of-
ferti in occasione del “GBKamp” e comunque non imputabili 
all’A.S.D. GIAVENO BASKET ed al suo staff personale e tecnico; 

- da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa con-
siderarsi prevedibile o evitabile da parte dell’A.S.D. GIAVENO 
BASKET secondo l’ordinaria diligenza e professionalità, legitti-
mamente attendibili con riferimento allo svolgimento delle at-
tività quivi convenute; 

- nonché da qualsiasi fatto rientrante nella usale definizione di 
caso di fortuito e/o forza maggiore. 

L’attività sportiva e ricreativa svolta in occasione del “GBKamp” 
si intende effettuata a rischio e pericolo di chi pratica la stessa, 
con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’A.S.D. GIA-
VENO BASKET per eventuali danni e/o infortuni conseguenti allo 
svolgimento di dette attività, qualora rientrino nella ordinaria 
alea di rischio collegata alla natura delle stesse ovvero qualora 
comunque non siano imputabili alla colpa e al dolo dell’A.S.D. 
GIAVENO BASKET e/o dei suoi collaboratori. 
Con la partecipazione al “GBKamp”, l’A.S.D. GIAVENO BASKET 
non assume nei confronti del partecipante alcuna responsabilità 
con riguardo agli indumenti, oggetti o valori lasciati negli im-
pianti, anche se custoditi in appositi armadietti e/o locali messi 
eventualmente a disposizione, nonché delle attrezzature acqui-
state dallo stesso.  

 
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: le condizioni generali 

incluse nel presente Regolamento sono disciplinate dalla legge 
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italiana. Per eventuali controversie insorgenti in relazione alla in-
terpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle 
presenti condizioni generali e alle prestazioni e servizi svolti 
nell’ambito del “GBKamp” è competente esclusivamente il Foro 
di Torino.  

 
13. INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di cor-
rettezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dell’interessato così come stabilito dal Regolamento UE 
2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati (Ge-
neral Data Protection Regulation - GDPR)”, entrato in vigore il 25 
maggio 2018. 
L’A.S.D. GIAVENO BASKET, come tutte le associazioni non profit, 
raccoglie e utilizza comunemente, nello svolgimento delle sue 
attività istituzionali, dati personali, e cioè informazioni riferibili ai 
propri soci / aderenti / donatori / sostenitori ed a coloro i quali 
hanno stabilito un contatto con l’associazione. 
I dati personali che l’A.S.D. GIAVENO BASKET raccoglie (nome, 
cognome, indirizzo, telefono, indirizzo email, codice fiscale, …), 
sono gestiti anche in funzione del tipo di rapporto con l’associa-
zione richiesto.  
Ogni trattamento è finalizzato a rendere possibile la vita associa-
tiva e viene effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici 
e telematici che con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse, compresa la profila-
zione e la pseudonimizzazione, e comunque in modo da garan-
tire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel ri-
spetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti.  
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, 
il conferimento dei dati da parte del socio / aderente / donatore 
/ sostenitore è contestuale, ed il loro mancato, parziale o ine-
satto conferimento non permette all’A.S.D. GIAVENO BASKET di 
portare a buon fine il rapporto con l’associazione richiesto 
dall’interessato. 
L’A.S.D. GIAVENO BASKET garantisce ad ogni interessato l’eser-
cizio dei propri diritti. 
L’esercizio dei diritti ed ogni richiesta di informazioni potrà avve-
nire attraverso l’invio di un’email al seguente indirizzo: 

segreteria@giavenobasket.it  
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Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al “GBKamp 
2019” si dichiara di aver preso visione e di aver espresso il 
proprio consenso relativamente al trattamento dei dati 
personali.  

 
14. UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE:  

i genitori, per conto e nell’interesse del minore rispetto al quale 
esercitano la potestà genitoriale (e rispetto ai propri dati perso-
nali connessi) con la sottoscrizione del modulo di iscrizione al 
“GBKamp 2019” 

AUTORIZZANO 
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto 
e/o video, durante lo svolgimento delle attività organizzate 
dall’A.S.D. GIAVENO BASKET nell’ambito del “GBKamp 2019” 
dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul 
sito web www.giavenobasket.it nonché sui siti social 

( facebook, twitter, instagram) 
ove l’A.S.D. GIAVENO BASKET è presente, giornalino societario 
e/o volantini, sui quotidiani locali, nazionali ed online, reti TV na-
zionali e locali. 
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità ine-
rente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da 
parte di terzi. 
 

***** - ***** 


