PROGRAMMA CENTRO ESTIVO DI BARDONECCHIA PER L’ANNO 2019
Con la compilazione della domanda di iscrizione, si intende accettata integralmente la proposta contrattuale della
Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (di seguito, la “Mario Belardinelli”), con sede legale in Roma
(00191), Via Flaminia n. 657 (e con sede operativa, ai fini delle iscrizioni ai Centri Federali Estivi, in Roma (00135)
presso lo Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 42, fax 0698376023, posta elettronica centriestivi@federtennis.it),
avente ad oggetto il soggiorno presso il Centro Estivo della Federazione Italiana Tennis di Bardonecchia (di seguito, il
“Centro”), che si svolge presso l’ Hotel Rivé, sito in Bardonecchia (TO), Via Regione Molino 4.
1 - Durata
1.1. In relazione all’anno 2019 si svolgeranno presso il Centro n. 4 (quattro) raduni della durata, ciascuno, di due
settimane consecutive o di una settimana, a scelta dei partecipanti (di seguito gli “Allievi”):
- il 1^ raduno si svolgerà da domenica 16 giugno 2019 a sabato 22 giugno 2019;
- il 2^ raduno si svolgerà da domenica 23 giugno 2019 a sabato 29 giugno 2019;
- il 3^ raduno si svolgerà da domenica 30 giugno 2019 a sabato 06 luglio 2019;
- il 4^ raduno si svolgerà da domenica 07 luglio 2019 a sabato 13 luglio 2019.
1.2. In relazione a ciascun raduno, l’arrivo presso il Centro sarà consentito tra le ore 9.00 e le ore 13.00 della giornata
di domenica (pranzo incluso); il soggiorno presso il Centro sarà consentito fino alle ore 12.30 della giornata di sabato
di partenza (pranzo escluso).
2 - Quota di partecipazione
2.1. La Quota di partecipazione al Centro, individuata in base al raduno prescelto, prevede il versamento di una Quota
per l’iscrizione e di una Quota per il vitto e l’alloggio.
- La Quota di partecipazione per i soggiorni di una settimana è pari:
1^ raduno ad euro 662,00 (seicentosessantadue/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per il vitto e l’alloggio;
2^ raduno ad euro 652,00 (seicentocinquantadue/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per il vitto e l’alloggio;
3^ raduno ad euro 652,00 (seicentocinquantadue/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per il vitto e l’alloggio;
4^ raduno ad euro 662,00 (seicentosessantadue/00) di cui euro 200,00 (duecento/00) per il vitto e l’alloggio.
- La Quota di partecipazione per i soggiorni di due settimane è pari a euro 1.094,00 (millenovantaquattro/00), di cui
euro 433,30 (quattrocentotrentatre/30) per il vitto e l’alloggio.
2.2. La Quota di partecipazione (Quota per l’iscrizione e Quota per il vitto e l’alloggio) comprende: (i) sistemazione
alberghiera comprensiva di vitto e alloggio, secondo le modalità indicate al successivo art. 3; (ii) tesseramento alla
Mario Belardinelli e spese d’imposta dovute per legge; (iii) corso collettivo di tennis con Maestri Federali con tornei e
premiazioni finali; (iv) attività sportive ulteriori al tennis (quali a titolo esemplificativo, basket, pallamano, pallavolo,
calcetto, tiro con l’arco) con tornei e premiazioni finali; (v) animazione e attività ricreativa nel tempo libero con
animatori e educatori presenti presso il Centro; (vi) kit composto da una maglietta ed un cappellino.
La Quota di partecipazione non comprende quanto non espressamente specificato al precedente capoverso; in ogni
caso, essa non comprende: (i) trasferimento degli Allievi dai rispettivi luoghi di provenienza presso il Centro (e dal
Centro presso i rispettivi luoghi di provenienza); (ii) eventuali attività sportive, diverse dal gioco del tennis, legate a
strutture a pagamento esistenti sul territorio e gestite da soggetti diversi dalla Mario Belardinelli. Tali attività dovranno
essere preventivamente autorizzate dal genitore o dal legale rappresentante dell’Allievo prima dell’inizio del raduno;
(iii) ingressi alle piscine; (iv) uso del telefono.
2.3. La Quota per l’iscrizione prevede il versamento di un acconto, a titolo di caparra e di un saldo.
L’importo dovuto a titolo di caparra è pari ad euro 102,00 (centodue/00) per i soggiorni di una settimana e ad euro
202,00 (duecentodue/00) per i soggiorni di due settimane. Tale pagamento deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dal
perfezionamento della iscrizione, secondo le modalità di seguito indicate:
- a mezzo bonifico bancario (sul conto corrente bancario intestato a FIT Servizi S.r.l., Banca Popolare di Sondrio, IBAN
IT78I0569603215000005090X42);
- a mezzo assegno (intestato a FIT Servizi S.r.l., ed inviato c/o Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 42, 00135 – Roma);
- mediante pagamento on-line sul sito www.fitcentriestivi.it attraverso “pos virtuale”.

Il pagamento dell’importo dovuto a titolo di saldo, il cui ammontare è comunicato dalla Mario Belardinelli a ciascun
Allievo al momento della conferma di iscrizione, deve avvenire entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente l’inizio
del raduno presso il Centro, secondo le modalità di seguito indicate:
- a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato a FIT Servizi S.r.l., Banca Popolare di Sondrio, IBAN
IT78I0569603215000005090X42);
- mediante pagamento on-line sul sito www.fitcentriestivi.it attraverso “pos virtuale”.
2.4. La Quota relativa al vitto e all’alloggio, dovrà essere saldata:
i) entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente l’inizio del raduno presso il Centro, se il pagamento è effettuato a
mezzo bonifico bancario (su c/c bancario intestato a MIDADO S.r.l. - C.R. SAVIGLIANO (FIL. TORINO) IBAN:
IT84M0630501000000110141585 BIC/SWIFT SARCIT2S
ii) il giorno di arrivo di presso il Centro se il pagamento è effettuato a mezzo assegno (intestato a “MIDADO S.r.l.”) o
con carta di credito.
2.5. Qualora il raduno sia cancellato prima del suo inizio, a causa di forza maggiore – dovendosi reputare incluso tra le
cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero minimo di 35 (trentacinque) Allievi – la Mario
Belardinelli si obbliga a restituire a ciascun Allievo la somma di denaro già corrisposta, con esclusione di ogni ulteriore
risarcimento.
3 - Sistemazione alberghiera e altri servizi
3.1. Gli Allievi saranno ospitati presso l’Hotel Rivé, sito in Bardonecchia (TO) Località Campo Smith, Via Regione Molino
4, formata da n. 1 edificio su n. 6 piani.
Gli Allievi saranno sistemati in camere da 3 o 4 posti, dotate ciascuna di servizi privati.
E’ assicurato a tutti gli Allievi il trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena nonché due merende
giornaliere, una servita a metà mattina e una nel pomeriggio); tale trattamento sarà garantito dal pranzo della
domenica di arrivo alla merenda servita a metà mattina del sabato di partenza.
Nell’ipotesi di soggiorno di due settimane, è garantito, alla fine della prima settimana, un lavaggio dell’abbigliamento
sportivo e della biancheria personale.
3.2. Per lo svolgimento dell’attività sportiva sarà utilizzato l’impianto del Tennis Club Chamoix, sito in Bardonecchia
alla Via Melezet n. 28, dotato di:
- n. 4 (quattro) campi da tennis in terra battuta e n. 2 (due) campi da tennis in erba sintetica;
- aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive diverse dal gioco del tennis (quali, a titolo esemplificativo,
basket, pallamano, pallavolo, calcetto, tiro con l’arco) che verranno programmate di volta in volta in base alle esigenze
organizzative del Centro
3.3. Durante i raduni presso il Centro potranno trovare svolgimento competizioni giovanili di tennis, la cui
organizzazione non pregiudicherà la regolare attività del Centro. Saranno organizzate visite pomeridiane e/o serali
presso la città di Bardonecchia. Gli Allievi saranno accompagnati dagli animatori e dagli educatori presenti presso il
Centro.
3.4. Il giorno della partenza troverà svolgimento una cerimonia di chiusura, a cui potranno partecipare i genitori o i
legali rappresentanti degli Allievi, durante la quale saranno premiati gli Allievi più meritevoli per le attività svolte presso
il Centro.
Con l’invio telematico della domanda di iscrizione ed il versamento della caparra si intende integralmente accettato il presente Programma del
Centro. Si dichiara, altresì, di avere preso visione di tutte le clausole del Regolamento dei Centri Federali Estivi per l’Anno 2019 (rinvenibile
all’indirizzo telematico www.fitcentriestivi.it), nella sezione “Regolamento” e di accettarle integralmente; in particolare dichiara di avere preso
visione e di sottoscrivere per espressa approvazione e accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
le clausole di cui agli artt. 1. (AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE); 2. (ANNULLAMENTO – RINUNCE – PARTENZE ANTICIPATE – CESSIONE DEL
CONTRATTO) 3. (RESPONSABILITA’ – ASSICURAZIONI); 4 (“PARTICOLARI ESIGENZE DEL PARTECIPANTE E ASSISTENZA SANITARIA”); 5
(“RECLAMI”); 8 (“FORO COMPETENTE”).

