
Dati anagrafici del partecipante Dati anagrafici del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

Cognome e nome Cognome e nome

Nato a il Indirizzo

Indirizzo Città Prov Cap

Città Prov Cap Tel Cell

Cell Email

Email Tipo di parentela

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

Altezza Peso Taglia Ruolo Come hai saputo del Camp: Sito Web Facebook

Società di appartenenza Altro Volantino Socetà di appartenenza

Indicare di seguito eventuali allergie, intolleranze alimentari o farmaci da assumere:

Il partecipante intende prendere parte al seguente turno di Eurocamp:

Turno Eurocamp Dal Al

Turno Eurocamp Dal Al

COORDINATE BANCARIE PER I PAGAMENTI

CONTO INTESTATO A: Sportland Travel s.r.l.

UBI BANCA Piazza Firenze, 14 - 20154 Milano

CODICE IBAN: IT92R0306909614100000000964

BIC: BCITITMM

CAUSALE: indicare nome e cognome partecipante e la destinazione "EUROCAMP"

Data iscrizione Firma per accettazione

Ex partec.

Il presente modulo va compilato a computer in tutte le sue parti, stampato, firmato e spedito via email a info@sportland.travel

MODULO DI ISCRIZIONE

Sportland Travel Srl | Via A. Vivaldi, 1/D - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 02157440419 

IMPORTANTE: Il genitore (o di chi ne esercita la patria potestà) dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni si servizio (si veda foglio successivo). Allega al 

presente modulo di Iscrizione la copia della ricevuta del bonifico bancario di acconto di euro 150. Si impegna altresì a saldare la quota totale dovuta entro 30 giorni 

prima dell’inizio del camp

PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e aggiornamenti. Il sottoscrivente 

autorizza Spotland Travel s.r.l. al trattamento degli stessi. Con la firma si autorizza espressamente la pubblicazione di fotografie scattate durante il camp dai fotografici 

ufficiali.



Sportland Travel Srl | Via A. Vivaldi, 1/D - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 02157440419  

Allegato 1: Privacy e Trattamento dei dati 

Desideriamo informarla che l’art 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e l’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) prevedono la tutela delle persone 

e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento 

dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti e quindi La informiamo che: 

- i dati da Lei forniti potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci; 

- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata o parziale esecuzione del contratto; 

- i dati saranno comunicati a Sportland SSDARL per la gestione delle attività sportive;  

- i dati saranno comunicati ad altri responsabili esterni solo ai fini dell’esecuzione e miglioramento 

dell’erogazione dei nostri servizi, per gestione degli aspetti amministrativi o eventuali obblighi di legge; 

- il titolare e responsabile dei sopraindicati trattamenti è Sportland Travel Srl; 

- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento; 

La Società (nome: ______________________________________) Accetta □ Non accetta □   le presenti clausole 

per i propri iscritti per cui si è espressamente autorizzati. 

 

- durante le manifestazioni verranno scattate fotografie dal fotografo ufficiale che potranno essere 

selezionate successivamente per una possibile pubblicazione su web e promozione delle attività sportive; 

È necessario fornire un consenso esplicito per concedere la pubblicazione delle proprie foto. 

La Società (nome: _______________________________________) Accetta □ Non accetta □   le presenti clausole 

per i propri iscritti per cui si è espressamente autorizzati. 



Sportland Travel Srl | Via A. Vivaldi, 1/D - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 02157440419 

Allegato 2: Condizioni generali di vendita 
 
 

Informazione Obbligatoria - scheda tecnica: 

a) Organizzazione tecnica: Sportland Travel Srl (Via A. Vivaldi 1/D - 47841 Cattolica RN - P. IVA/C.F. 04479450407 - PEC Sportlandsrl1@pec.it - 

Codice SDI: P62QHVQ) 

I pacchetti turistici proposti sono regolati dalle condizioni generali di contratto e disciplinati dalla Convenzione Internazionale relativa al 

contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal decreto legislativo n.111 del 17/03/95 d’attuazione della Direttiva 

90/314/CE e successive modifiche. 

Riepiloghiamo di seguito la sintesi delle condizioni più importanti: 

1) Prenotazioni - La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo iscrizione che deve essere compilato in ogni sua parte 

e sottoscritto dal cliente entro i termini indicati. L’accettazione delle prenotazioni s’intende perfezionata, con conseguente conclusione del 

contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico o fax, al cliente. Firmando il 

modulo d’iscrizione, il firmatario dichiara di accettare le condizioni in nome e per conto di tutti i partecipanti della sua squadra e si fa carico 

della responsabilità del pagamento in nome tutti i membri del gruppo a cui è tenuto a comunicare le condizioni per la prenotazione. Le 

indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli/catalogo ovvero in altri mezzi di 

comunicazione anche telematica, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal 

Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio (come ad esempio programma partite, regolamento torneo, nome 

dell’Hotel, ecc.). 

2) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni partecipante 

iscritto, mentre il saldo dovrà essere effettuato 30 (trenta) giorni di calendario prima della partenza o inizio evento sportivo. Qualora le 

prenotazioni siano richieste nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la partenza, il prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in 

unica soluzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne 

la risoluzione di diritto. 

3) Modalità di Pagamento - Tramite bonifico bancario direttamente a: Sportland Travel Srl 

4) Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori 

catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere 

variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: (a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante 

(b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti (c) 

tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 

data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le 

oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori 

catalogo. Entro i 30 giorni dall’inizio del torneo ci riserviamo il diritto di calcolare anche su supplemento di 25 euro per ogni modifica che 

desiderate apportare alla vostra prenotazione (es. modifica alloggi, numero di partecipanti, ecc.). 

5) Recesso del consumatore - Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: • aumento del prezzo 

di cui al  precedente art. 3 in misura eccedente il 10% • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 

configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore 

dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha 

alternativamente diritto: • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 

restituzione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà 

dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in 

cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 

dall’Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, a di fuori delle ipotesi elencate al 

primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto - oltre al costo individuale di gestione/apertura pratica o 

quota d’iscrizione, la penale nelle seguenti misure: il 10% della quota di partecipazione dal momento dell’iscrizione a 45 giorni di calendario 

prima della partenza; il 30% della quota di partecipazione da 45 a 30 giorni di calendario prima della partenza; il 60% della quota di  

partecipazione da 30 a 11 giorni di calendario prima della partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 

6) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore comunichi 

per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il 

consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 

sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi 

al pacchetto turistico acquistato. Cause di forza maggiore - la nostra organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danni o spesse 

dovute a modifiche o alla cancellazione del vostro torneo, qualora queste siano riconducibili a cause di forza maggiore che non potevano 

essere previste o evitate in alcun modo. Tali cause includono, ad esempio, lo stato di guerra, la minaccia di stato di guerra, le sommosse, le 

attività terroristiche, le calamità naturali o i disastri nucleari, i problemi logistici di natura tecnica, gli incendi o le condizioni atmosferiche avverse, 

o cause simili di forza maggiore. La nostra organizzazione non si fa carico delle vostre responsabilità e di quelle del vostro gruppo qualora 

venga infranta la legge o i regolamenti degli Stati visitati durante il vostro torneo. 

7) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 

di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole 

di normale prudenza e diligenza, ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 

dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 

chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il 

consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 

surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 

di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali 

che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. È consigliabile che 

ciascun membro del gruppo sia coperto da un’adeguata assicurazione di viaggio (non inclusa). 

8) Reclami e denunce - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché 

l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere 

reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data 

del rientro presso la località di partenza. 

9) Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, sono valide le norme disciplinate dalla Convenzione Internazionale relativa al 

contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal decreto legislativo n.111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 

90/314/CE e successive mod. 

Chiusura iscrizioni Di norma 30 giorni dall’inizio di ciascun evento salvo disponibilità dei posti. 
 

 
 

 

Nome e Cognome___________________________________________           Firma per accettazione _____________________________________________  
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