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1) ETA’ DEI PARTECIPANTI
Possono partecipare bambini, bambine, ragazzi e ragazze di età
compresa fra gli 8 e i 15 anni (classi di età 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010) a gruppi di livello che Gianni Rivera deciderà
durante la selezione della Domenica. Per le lezioni individuali possono
partecipare anche ragazzi e ragazze di età superiore ai 15 anni.

2) CHI PUO’ ACCEDERE
A) CAMP: I nostri Camp sono rivolti a tutti, indipendentemente dal proprio
livello tecnico-calcistico. I partecipanti verranno infatti suddivisi in gruppi
di lavoro per fasce di età e poi per livello in modo che ognuno possa
imparare e migliorare in base alle proprie capacità.
B) Partecipazione a lezioni individuali: a richiesta possono essere fornite
lezioni individuali a ragazzi e ragazze, anche di età superiore ai 15 anni,
dilettanti o professionisti, che vogliono migliorare la loro tecnica calcistica
ed avere uno specifico parere tecnico da Gianni Rivera. 

3) ABBIGLIAMENTO
I bambini e ragazzi non possono indossare abbigliamento di altre squadre
di calcio durante gli allenamenti e negli altri momenti del Camp. Durante
l’allenamento è obbligatorio indossare il KIT (completo) fornito
dall’organizzazione.

4) REGOLE IGIENICHE
I bambini e ragazzi fanno la doccia negli spogliatoi sia al termine degli
allenamenti del mattino che del pomeriggio. Per questo motivo è
necessario dare loro tutto l’occorrente per lavarsi (bagnoschiuma,
asciugamano, ciabatte, cambio dell’intimo, etc…).

5) ORARIO ALLENAMENTI
Ci si ritrova al campo alle 9.15. Un responsabile dello Staff sarà presente
per accogliere i bambini/ragazzi più piccoli.
Gli allenamenti terminano alle 17.30. I bambini/ragazzi, dopo aver fatto
la doccia nello spogliatoio, potranno uscire previo avviso al responsabile
dello Staff che verificherà l’arrivo del genitore ovvero il ritrovo al pulmino.

6) CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico è requisito indispensabile e necessario; ogni
partecipante, il giorno dell’arrivo al Camp, dovrà consegnare
all’organizzatore il certificato medico per attività ludico ricreativa o per
attività sportiva non agonistica (per i ragazzi con età superiore ai 12 anni
è preferibile presentare il certificato medico per attività sportiva
agonistica). In caso di mancata presentazione, non sarà ammessa la

partecipazione alle attività sportive previste nel Camp e non sarà previsto
alcun rimborso, parziale o totale, della quota d’iscrizione pagata.

7) SVOLGIMENTO ALLENAMENTI
La domenica pomeriggio i ragazzi saranno sottoposti ad un test iniziale
di valutazione in base al quale saranno poi suddivisi in gruppi di
allenamento omogenei. Gli allenatori dell’Accademia Gianni Rivera si
riservano la facoltà di effettuare cambi nei gruppi di allenamento fino al
martedì mattina.
E’ previsto un allenatore ogni 12/15 ragazzi.
Tutti gli allenamenti sono supervisionati e diretti sul campo da Gianni
Rivera e dai tecnici dell’Accademia Gianni Rivera.
E’ previsto un programma di allenamento specifico per i portieri, ove
raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto, per affrontare le
complesse tecniche del ruolo con sessioni supervisionate da un tecnico
per i portieri dell’Accademia Gianni Rivera.
I campi da gioco sono previsti in erba naturale e sintetica a seconda delle
strutture sportive dei singoli Camp.

8) VISIONE ALLENAMENTI
I genitori non possono assistere alle sessioni di allenamento se non
nell’ultimo giorno del Camp (venerdì), in apposite zone a loro dedicate e
senza interferire nell’esecuzione del programma tecnico e delle attività
collegate (es. doccia, lezioni di etica sportiva, approfondimenti tematici)
e mantenendo sempre un comportamento corretto ed educato (senza
incitare, urlare, distrarre i ragazzi). Se ciò non avvenisse il ragazzo potrà
essere allontanato dall’Organizzatore, senza alcun diritto alla restituzione
del pagamento e senza consegna del diploma/certificato di
partecipazione.

9) INTEMPERIE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di pioggia, gli allenamenti si svolgeranno regolarmente, salvo
cause di forza maggiore. Per questo motivo è necessario dotare il
partecipante di marsupio impermeabile con il quale potersi allenare.
Saranno previste soluzioni alternative nel caso le condizioni
metereologiche particolarmente negative non permettano di allenarsi in
campo.

10) CONCLUSIONE DEL CAMP
Il Venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 si svolgerà la Cerimonia conclusiva
del Camp, con distribuzione dei diplomi o certificati di partecipazione in
cui verranno segnalati gli aspetti da migliorare su cui continuare a
lavorare e le potenzialità tecniche acquisite. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione ad un Soccer Camp GIANNI RIVERA e’ di € 350,00.
Tale quota prevede la partecipazione al Camp in formula “day” ed e’
comprensiva del kit di allenamento, della copertura assicurativa, degli
allenamenti tecnici, degli approfondimenti tematici. La quota d’iscrizione
non comprende il pranzo.
La quota di partecipazione per consulenze tecniche e approfondimenti
tecnici individuali è di € 50,00 a lezione per ragazzo. Tali lezioni saranno
svolte in gruppi di almeno 4 – max 6 partecipanti in sessioni di 50 minuti
ciascuna nei seguenti giorni ed orari: Dal lunedì al venerdì: dalle 18,00
alle 20,00; Sabato mattina: dalle 9,00 alle 12,00. 

SCONTISTICA E CONTRIBUTO IN C/QUOTA
E’ previsto uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione del 2*
fratello nel caso 2 fratelli partecipino alla stessa settimana di Camp e
non cumulabile con altri sconti applicabili in periodi promozionali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento del Camp dopo aver compilato la
scheda di registrazione, alla sezione GIANNI RIVERA ACADEMY, tramite
bonifico bancario (SEPA). Per il pagamento è infatti indispensabile
registrarsi online sul sito www.giannirivera.it. Per informazioni siete
invitati a contattarci direttamente alla mail:   info@giannirivera.it.

PRANZO
Per quanto riguarda il pranzo la convenzione ottenuta dall’ORGANIZZATORE
con primaria azienda, cui il partecipante deve fare riferimento per ogni
aspetto e per il pagamento, prevede un pasto composto da un primo, un
secondo, un contorno, frutta, dolce ed acqua. 
All’interno della struttura sportiva si può usufruire del Bar o delle
macchinette dispensatrici che forniscono snack e bevande calde e fredde
La struttura sportiva è fornita anche di fontanelle di acqua potabile. E’
consentito l’uso di borracce personali e Sali minerali.

Qualsiasi problema o esigenza alimentare del ragazzo va comunicata
durante l’iscrizione on-line o in occasione della consegna del certificato
medico all’arrivo. 

INFORMAZIONI ALBERGHIERE
L’importanza e il prestigio dei nostri Camp ci consente di ottenere per i
partecipanti dei prezzi convenzionati con diversi hotel in prossimità della
struttura sportiva del Camp. Se desiderate prenotare il soggiorno in un
hotel convenzionato potete consultare le informazioni riportate nella
descrizione del Camp e fare riferimento direttamente ed esclusivamente
all’hotel per ogni aspetto, compreso il pagamento.

CANCELLAZIONE E RIMBORSO
E’ previsto il rimborso della quota d’iscrizione pagata, ma esclusivamente
nei limiti e secondo le modalità di seguito esplicitate:
-   È necessario trasmettere richiesta di annullamento dell’iscrizione tramite

PEC al seguente indirizzo accademiagianniriverassd@legalmail.it oppure
attraverso corriere espresso o raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Via dei Coronari, 210 – 00186 ROMA.

-   Se la richiesta di annullamento dell’iscrizione perviene entro i 15 giorni
precedenti la data di inizio del Camp, non si ha diritto ad alcun
rimborso della quota d’iscrizione pagata.

-   Se la richiesta di annullamento dell’iscrizione perviene a più di 15
giorni precedenti la data di inizio del Camp, l’ACCADEMIA GIANNI
RIVERA S.S.D. a R.L. tratterrà € 150,00 come compensazione e
rimborso per le spese di registrazione e cancellazione.

-   Nel caso in cui il partecipante iscritto non si presenta al Camp o si
presenta in ritardo, per qualsiasi motivo, non è previsto alcun
rimborso, totale o parziale, dell’importo pagato.

-   Modalità di rimborso o di recupero in casi diversi da quelli descritti ai
punti precedenti sono a totale discrezione dell’ACCADEMIA GIANNI
RIVERA S.S.D. a R.L..
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ACCADEMIA GIANNI RIVERA S.S.D.  A R.L., con sede in Roma, cap 00186,
Via dei Coronari n. 210, in qualità di titolare del trattamento, La informa
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”)
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i
Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare,
nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di
registrazione al sito web del Titolare e/o all’atto dell’iscrizione ai servizi
offerti dal medesimo portale e dal Titolare.

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e
art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti finalità di servizio:
– permettere di registrarLa al sito web;
– gestire e mantenere il sito web;
– permetterLe l’iscrizione ai servizi di newsletter forniti dal Titolare e

degli ulteriori servizi eventualmente da Lei richiesti;
– adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali e sportivi

derivanti da rapporti eventuali con Lei in essere per la frequenza di
corsi sportivi e la partecipazione ad iniziative promosse dal Titolare;

– adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;

– gestione del rapporto di prestazioni sportive (ad es.: valutazione e
monitoraggio delle attività, elaborazioni di statistiche, invio di
informazioni promozionali qualora specificamente autorizzate);

– prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web;
– gestione dell’eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti

contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati; controversie giudiziarie) ed
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

– servizi di controllo interno (ad es.: della sicurezza, dell’integrità del
patrimonio)

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice
Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 
- inviarLe via email, posta e/o sms e/o whatsApp e/o contatti telefonici
newsletter, di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi e prodotti.Le segnaliamo che se
Lei è già, o diverrà, nostro frequentatore, potremo inviarLe comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di
cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy);
- inviarLe via email, posta e/o sms e/o whatsApp e/o contatti telefonici
newsletter, di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario di
soggetti terzi (ad esempio, business partner).
Le segnaliamo che se siete già, o diverrete, nostri frequentatori, potremo
inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del
Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art.
130 c. 4 Codice Privacy);

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali,  raccolti direttamente da Lei o
acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il
tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di
Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di
Marketing.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art.
2.A) e 2.B):
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
– a terzi soggetti come ad esempio, provider e fornitori per la gestione
e manutenzione del sito web, studi professionali che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, società e/o incaricati esterni che ci
forniscono servizio e/o consulenze (ad es.:  per contabilizzazioni e
rendicontazioni); società di erogazione di servizi accessori (ad es.: di
mensa, alloggio, trasporto) nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.

5. Comunicazione dei dati
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e
art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Agenzia delle Entrate,
Uffici SIAE, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette e quindi  federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, enti
pubblici,  imprese d’assicurazione, società organizzanti seminari e corsi
formativi, studi professionali.  
I Suoi dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I
dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea
e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un
livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
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7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze
del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In
loro assenza, non potremo garantirLe né la registrazione al sito né i
Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. In ogni caso continuerà
ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui all’art. 7  Codice
Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
II. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e
art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
III. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante
email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing
diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali
e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare
il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
– una raccomandata a.r. indirizzata presso la sede della società;
– una e-mail all’indirizzo: info@giannirivera.it
– una PEC all’indirizzo: accademiagianniriverassd@legalmail.it 

10. Minori
Il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite
ai minori se non quelle fornite direttamente da chi ne esercita la potestà
genitoriale relative ai dati anagrafici e di idoneità fisica indispensabili
per gli adempimenti strettamente connessi alla frequenza dei corsi
sportivi e delle iniziative promosse dal Titolare. Nel caso in cui ulteriori
informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le
cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

11. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è è l’ACCADEMIA GIANNI RIVERA S.S.D. a R.L.
con sede in Roma, Via dei Coronari n. 210, Cap 00186. L’elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito
presso la sede del Titolare del trattamento.

12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di
controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione
più aggiornata.
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Con la sottoscrizione dell’accordo di partecipazione, il genitore/tutore
dichiara di avere letto, compreso ed accettato ogni sua singola parte ed
ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. codice civile vengono specificatamente
approvate per essere state lette e ritenute conformi alla volontà di essi
contraenti le condizioni, i patti e le autorizzazioni contenuti: all’articolo 4
– recesso e cancellazione della prenotazione e rimborso, articolo 5 –
annullamento del camp e rimborso, articolo 7 – particolari condizioni
mediche ed esigenze speciali, articolo 8 – partecipazione ad attività

sportiva: esclusione responsabilità dell’organizzatore per eventi
imprevedibili connessi alla attività sportiva, articolo 9 – esclusione
responsabilità dell’organizzatore per servizi non previsti dal contratto,
articolo 13 – copertura assicurativa dei partecipanti, articolo 14 – pranzo,
sistemazione alberghiera e affidamento minori, articolo 15 – liberatoria
utilizzo foto e riprese video, articolo 18 – autorizzazione al trattamento
dei dati personali, articolo 19 – Foro competente.
Si conferma la lettura delle clausole e si approvano in modo specifico.
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ACCORDO CONTRATTUALE

ARTICOLO 1 – TERMINI E CONDIZIONI
Con la sottoscrizione in fondo alla pagina si accettano i seguenti termini
e condizioni: l’ACCADEMIA GIANNI RIVERA S.S.D. a R.L. (nel proseguo
ORGANIZZATORE) organizza i Soccer Camp GIANNI RIVERA (nel proseguo
CAMP) descritti nel sito web www.giannirivera.it e negli altri strumenti
informativi predisposti. I successivi termini e condizioni si applicano al
CAMP (e al relativo programma) indicato nella prenotazione e nel modulo
di pagamento. Per PARTECIPANTE s’intende sia il minore iscritto e
partecipante al CAMP che il genitore/tutore autorizzato a rappresentarlo
ai sensi e per gli effetti di legge e del presente accordo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO
A fronte dell’iscrizione e dell’incasso della quota di partecipazione
L’ORGANIZZATORE con il presente contratto, si impegna a corrispondere
i seguenti servizi e accessori inerenti il CAMP oggetto della prenotazione
(così come indicata all’articolo 3), sulla base del relativo programma
descritto nella specifica sezione del sito www.giannirivera.it: n. 1 kit di
allenamento GIANNI RIVERA  composto da 2 maglie, 2 calzettoni, 1
pantaloncino; 1 test valutativo iniziale (domenica pomeriggio), 4
allenamenti tecnici giornalieri (dal lunedì al venerdì) personalmente diretti
da Gianni Rivera e dai tecnici dell’ACCADEMIA GIANNI RIVERA, copertura
assicurativa per infortuni.

ARTICOLO 3 – PRENOTAZIONE DEL POSTO
Per l’iscrizione al CAMP è richiesta (nell’ordine) la completa compilazione
del modulo di registrazione contenente i dati e le informazioni del
PARTECIPANTE, la compilazione del questionario relativo alle eventuali
esigenze alimentari speciali e alle particolari condizioni mediche del
PARTECIPANTE, la compilazione del modulo di registrazione contenente
i dati e le informazioni del genitore/tutore, la sottoscrizione del presente
accordo di partecipazione, la sottoscrizione della liberatoria per il
trattamento dei dati personali, il pagamento completo della quota di
partecipazione prevista (salvo quanto diversamente comunicato
dall’ORGANIZZATORE). L’iscrizione è personale e non cedibile ed i servizi
verranno erogati solo nei confronti del soggetto iscritto. Tutti i prezzi sono
indicati in euro. L’ORGANIZZATORE è responsabile e deve ritenersi

obbligato esclusivamente dei costi, servizi e beni indicati nella
prenotazione e nel programma; ogni altro eventuale costo e/o servizio,
direttamente e/o indirettamente collegato al CAMP, in cui incorre il
PARTECIPANTE è di sua esclusiva facoltà e responsabilità, se non previsto
dal programma o dal presente contratto a carico diretto
dell’organizzatore. Il PARTECIPANTE autorizza l’invio e la trasmissione,
da parte dell’ORGANIZZATORE, della ricevuta (o fattura se richiesta),
relativa ai servizi acquistati mediante modalità elettroniche (nella
fattispecie attraverso trasmissione all’indirizzo di posta elettronica
inserito in sede di registrazione della prenotazione).

ARTICOLO 4 – RECESSO – CANCELLAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE E RIMBORSO

Il PARTECIPANTE che intende recedere e cancellare la prenotazione deve
trasmettere la richiesta di annullamento all’ORGANIZZATORE, o tramite
PEC all’indirizzo accademiagianniriverassd@legalmail.it  oppure
attraverso corriere espresso o raccomandata A/R spedita all’indirizzo
ACCADEMIA GIANNI RIVERA S.S.D. a R.L. Via dei Coronari, 210 – 00196
ROMA (RM). Se la richiesta di cancellazione della prenotazione perviene
all’ORGANIZZATORE entro i 15 giorni precedenti la data di inizio del CAMP,
il PARTECIPANTE non ha diritto ad alcun rimborso della quota d’iscrizione
pagata. Se la richiesta di annullamento perviene a più di 15 giorni precedenti
la data di inizio del CAMP, l’ORGANIZZATORE tratterrà la somma di euro
150,00 come compensazione e rimborso per le spese di registrazione,
servizi già predisposti e parzialmente eseguiti ed una tantum cancellazione.
Nel caso in cui il PARTECIPANTE non si presenti al CAMP o si presenti in
ritardo, per qualsiasi motivo, non è previsto alcun rimborso, totale o parziale,
dell’importo pagato. In ogni caso, se il recesso verrà effettuato entro 48 ore
dalla iscrizione e pagamento, la somma verrà restituita integralmente; in
questo caso il recesso dovrà essere manifestato esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo accademiagianniriverassd@legalmail.it .

ARTICOLO 5 - ANNULLAMENTO DEL CAMP E RIMBORSO
L’ORGANIZZATORE, in base a tutte le iscrizioni pervenute, si riserva la
facoltà di cancellare qualsiasi CAMP, se ritiene che il numero dei
partecipanti previsto per un dato CAMP sia insufficiente per lo



svolgimento dello stesso, in base alle specifiche richieste dal settore
tecnico dell’ACCADEMIA GIANNI RIVERA. L’ORGANIZZATORE farà ogni
sforzo commercialmente sostenibile per mantenere il programma così
come pubblicato; tuttavia il partecipante viene sin da ora informato che
il programma finale può essere modificato a causa di fattori al di fuori
del proprio controllo e non prevedibili. L’ORGANIZZATORE può, a propria
esclusiva discrezione, fornire servizi sostitutivi o beni di qualità paritetica.
Nel caso in cui il CAMP venga annullato, la responsabilità
dell’ORGANIZZATORE è limitata esclusivamente al rimborso completo
della quota di partecipazione pagata: l’ORGANIZZATORE non sarà
responsabile di altre eventuali spese sostenute dal PARTECIPANTE
direttamente o indirettamente collegate all’annullamento, nonché di
danni, rimborsi di qualsiasi genere a titolo di perdita, ritardo,
inconveniente, delusione, connessi a tale circostanza. L’annullamento
del Camp verrà comunicato a mezzo e-mail e la somma verrà restituita
entro i sette giorni lavorativi seguenti in base alle modalità indicate del
partecipante.

ARTICOLO 6 – CERTIFICATO MEDICO DEL PARTECIPANTE
Ogni PARTECIPANTE, il giorno dell’arrivo al CAMP, dovrà consegnare
all’ORGANIZZATORE il certificato medico per attività ludico ricreativa o
per attività sportiva non agonistica. Per i ragazzi con età superiore ai 12
anni è preferibile presentare il certificato medico per attività sportiva
agonistica. Il PARTECIPANTE viene pertanto informato che il certificato
medico è requisito indispensabile e necessario e che in caso di mancata
presentazione, non potrà partecipare alle attività sportive previste nel
CAMP e non sarà previsto alcun rimborso, parziale o totale, della quota
d’iscrizione pagata.

ARTICOLO 7 – PARTICOLARI CONDIZIONI MEDICHE
ED ESIGENZE SPECIALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, il PARTECIPANTE dichiara e
certifica di non essere soggetto ad alcuna condizione medica o disabilità
che potrebbe creare un pericolo per lui o per gli altri partecipanti al CAMP.
Il PARTECIPANTE, in un qualunque momento in cui venga a conoscenza
di una tale condizione, si impegna ed obbliga ad informare
immediatamente l’ORGANIZZATORE attraverso PEC, indirizzata a
accademiagianniriverassd@legalmail.it  o via mail (con conferma di
ricezione da parte dello stesso), indirizzata a info@giannirivera.it di
qualsiasi impedimento fisico esistente, malattia, disabilità o qualsiasi
altra condizione per cui è richiesta un’attenzione medica o un alloggio
speciale durante il CAMP. In questi casi, l’ORGANIZZATORE farà tutti gli
sforzi possibili, compatibilmente con le caratteristiche della struttura
ospitante il CAMP, ma non garantisce la possibilità di ospitare chi versa
in tali condizioni.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVA:
ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
PER EVENTI IMPREVEDIBILI CONNESSI 

Con la sottoscrizione del presente accordo, il PARTECIPANTE riconosce
che giocare o praticare il calcio è un’attività potenzialmente pericolosa.
Il PARTECIPANTE accetta che si sta iscrivendo volontariamente al CAMP,
assumendone tutti i rischi connessi alla partecipazione alle relative
attività, e non limitati a cadute, contatti, scontri con altri partecipanti, ma

anche agli effetti del tempo, tra cui calore, pioggia, umidità, nonché alle
condizioni dei campi di allenamento e delle strutture: tutti rischi compresi
e considerati dal PARTECIPANTE o da chi ne esercita la patria potestà o
la tutela. Dopo aver letto questa rinuncia, e presa conoscenza di queste
possibilità, e in considerazione dell’accettazione del presente accordo,
l’ORGANIZZATORE e i suoi rappresentanti, agenti, funzionari, tecnici, o
chiunque agisca in suo nome, non sono responsabili di qualsiasi danno
(lesione, infortunio, malattia, ecc.) derivante dalla partecipazione alle
attività previste durante il CAMP.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE RESPONSABILITA’
DELL’ORGANIZZATORE PER SERVIZI NON PREVISTI
DAL CONTRATTO

L’ORGANIZZATORE, in qualità di licenziatario del marchio “Gianni Rivera”,
è obbligato a fornire solo i servizi espressamente previsti dal presente
contratto ed è quindi responsabile esclusivamente dei servizi e beni
(relativi al CAMP indicato nella prenotazione) come indicati all’articolo 2,
con le relative modalità descrittive. Ogni altra attività e servizio non
espressamente previsti dal contratto a carico dell’ORGANIZZATORE deve
ritenersi pertanto esclusa. L’ORGANIZZATORE non si assume alcuna
responsabilità per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o altre
perdite, incidenti, ritardi, inconvenienti o irregolarità che possono
verificarsi a causa di un qualunque atto o omissione da parte di un
qualsiasi fornitore, o a causa di ogni altra questione fuori dal proprio
controllo, incluso eventuali ritardi o cancellazioni nei mezzi di trasporto
utilizzati per raggiungere la sede del CAMP. L’ORGANIZZATORE non ha
alcuna conoscenza particolare per quanto riguarda la situazione
finanziaria dei fornitori, le relative condizioni di non sicurezza, eventuali
pericoli per la salute, rischi meteorologici o climatici estremi, che
possano verificarsi durante il CAMP. L’ORGANIZZATORE non è
responsabile della perdita o furto di eventuali oggetti lasciati dal
PARTECIPANTE, custoditi o incustoditi, all’interno della/e struttura/e sede
del CAMP e/o durante tutte le attività previste.

ARTICOLO 10 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ
DEI PARTECIPANTI

Al PARTECIPANTE durante lo svolgimento del CAMP è richiesta disciplina.
Il PARTECIPANTE dovrà essere obbligatoriamente affidato alla custodia
degli incaricati dell’ORGANIZZATORE ad inizio giornata e preso in
consegna alla fine: il PARTECIPANTE non verrà affidato a soggetti diversi
dai genitori/tutori in assenza di comunicazione scritta contenente le
generalità del soggetto autorizzato al ritiro. Gli incaricati
dell’ORGANIZZATORE sono i soli soggetti autorizzati alla sorveglianza e
far rispettare tale disciplina. Ogni PARTECIPANTE è tenuto a seguire le
indicazioni degli incaricati. Alcune indicazioni a titolo esemplificativo:
indossare l’abbigliamento del kit ufficiale durante gli allenamenti tecnici,
non allontanarsi dal gruppo durante la permanenza nella struttura
sportiva, non utilizzare gli attrezzi in modi diversi da quelli per cui sono
messi a disposizione, non provocare situazioni di pericolo per sé e per
gli altri, non portare fuori dalla struttura qualsiasi oggetto o attrezzatura
di proprietà del centro o dell’ORGANIZZATORE, non infastidire con
comportamenti scorretti gli altri partecipanti o i frequentatori del centro,
osservare le norme di sicurezza e di igiene (è obbligatorio fare la doccia
alla conclusione di ogni sessione di allenamento), non portare (o tenere
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spenti) telefoni cellulari all’interno della struttura. Il PARTECIPANTE è
responsabile di ogni eventuale danno arrecato, direttamente o
indirettamente, alla struttura e alle attrezzature presenti, agli altri
frequentatori del centro, nonché del danno causato a terzi per propria
colpa. L’ORGANIZZATORE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di interrompere parzialmente e/o definitivamente la
partecipazione al CAMP a seguito di comportamenti non consoni e idonei.
La non idoneità può includere, senza alcun limite, qualsiasi
comportamento che, a prescindere dalla sua causa, è inadeguato o
offensivo o interferisce con lo svolgimento dei servizi e delle attività
durante il CAMP, o può costituire pericolo o imbarazzo. In caso di
allontanamento e/o espulsione dal CAMP non si ha diritto al rimborso,
parziale o totale, della quota d’iscrizione pagata.

ARTICOLO 11 - VISIONE DEGLI ALLENAMENTI
Genitori, parenti e conoscenti potranno assistere alle sessioni di
allenamento soltanto nell’ultimo giorno del Camp, al termine del quale
ci sarà la cerimonia di conclusione, con la consegna ai ragazzi del
diploma di partecipazione e svolgimento di una partita, e solo in apposite
zone a loro dedicate secondo modalità concordate con la struttura dove
si svolge l’attività sportiva, senza interferire in alcun modo
nell’esecuzione del programma e delle attività collegate (ad esempio,
doccia dei ragazzi, lezioni di etica sportiva, approfondimenti tematici),
mantenendo sempre un comportamento corretto ed educato, senza
incitare, urlare, distrarre, influenzare i ragazzi.
L’ORGANIZZATORE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
allontanare dalla struttura coloro che non manterranno un
comportamento idoneo. L’accesso alle zone riservate per assistere agli
allenamenti non dà diritto all’accesso gratuito agli altri eventuali servizi
disponibili presso la struttura di svolgimento del CAMP (ad esempio,
piscina, aree benessere, ecc.), la cui fruizione dovrà essere concordata
e regolata dall’interessato direttamente con il gestore della struttura.

ARTICOLO 12 - SPOSTAMENTI E TRASPORTO DEI PARTECIPANTI
Essendo il PARTECIPANTE un minore, con la sottoscrizione del presente
accordo il genitore/tutore autorizza fin da ora il PARTECIPANTE a
partecipare ad eventuali escursioni didattiche e/o ludiche, anche al di
fuori della struttura sede del CAMP, eventualmente previste nel
programma del CAMP, nonché a far viaggiare il PARTECIPANTE in bus o
attraverso altri mezzi di trasporto predisposti dall’ORGANIZZATORE e/o
da altri fornitori del servizio (Comune, Hotel, Agenzia Viaggi, ecc.), per
qualsiasi eventuale necessità e attività prevista durante il CAMP stesso
(a titolo puramente esemplificativo, navette hotel-campi, escursioni, ecc.).

ARTICOLO 13 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’ORGANIZZATORE provvederà a dotare ogni PARTECIPANTE di copertura
assicurativa infortuni, per la partecipazione alle attività del CAMP, inclusa
nella tessera rilasciata quale frequentatore del CAMP.

ARTICOLO 14 – PRANZO ED EVENTUALE SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
L’ORGANIZZATORE fornirà esclusivamente i servizi e i beni indicati e
pagati attraverso la prenotazione del CAMP (indicati all’articolo 2). Ogni
altro eventuale ulteriore servizio connesso al CAMP, direttamente o
indirettamente, compreso il soggiorno alberghiero, è di esclusiva

valutazione, scelta, gestione e responsabilità del PARTECIPANTE.
All’interno delle strutture sportive selezionate è presente almeno un
punto ristoro/bar, macchine dispensatrici di bevande e snack e fontanelle
varie per l’abbeveraggio. Fatta questa premessa, l’importanza e il
prestigio dei CAMP ha consentito all’ORGANIZZATORE di ottenere, per i
partecipanti interessati, dei prezzi convenzionati sia per il pranzo che
per l’eventuale  soggiorno.
Per quanto riguarda il pranzo la convenzione ottenuta
dall’ORGANIZZATORE con primaria azienda, cui il partecipante deve fare
riferimento per ogni aspetto e per il pagamento, prevede un pasto
composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta, dolce ed acqua.
Per il soggiorno in hotel/strutture ricettive in prossimità delle location dei
CAMP, l’ORGANIZZATORE ha individuato strutture cui il PARTECIPANTE
deve fare riferimento direttamente ed esclusivamente per ogni aspetto,
compreso il pagamento. Tra le formule di soggiorno offerte dalle strutture
ricettive convenzionate è prevista la prima colazione, la cena ed anche
la sistemazione del PARTECIPANTE in camere multiple insieme ad altri
partecipanti e relativo affidamento dello stesso da parte del genitore e/o
tutore alla struttura ricettiva per tutta la durata del soggiorno. 
Qualsiasi problema di intolleranza alimentare o comunque di esigenza
alimentare del partecipante va comunicata durante l’iscrizione on-line o
al massimo in occasione della presentazione del certificato medico il
giorno di arrivo nella struttura sportiva in cui si svolge il CAMP, per essere
tempestivamente riferita all’azienda convenzionata. 

ARTICOLO 15 – LIBERATORIA UTILIZZO FOTO E RIPRESE VIDEO
L’ORGANIZZATORE nell’ambito dello svolgimento delle attività previste
durante il CAMP, realizzerà fotografie e/o riprese video dei partecipanti al
CAMP. Con la sottoscrizione del presente accordo, il genitore/tutore accetta
di concedere all’ORGANIZZATORE l’autorizzazione ad utilizzare tali fotografie
e/o riprese video per gli scopi promozionali, informativi e commerciali
dell’ORGANIZZATORE, senza la richiesta di fee, commissioni, diritti, royalties.
Alla fine della settimana l’ORGANIZZATORE realizzerà dei servizi fotografici
e video del Camp che potranno essere eventualmente acquistati solo dagli
interessati che hanno partecipato al Camp e solo per scopi personali, previo
rimborso forfettario delle spese e del servizio che l’ORGANIZZATORE si
riserva di quantificare e comunicare. É espressamente esclusa la possibilità
di acquisto dei servizi per scopi commerciali.

ARTICOLO 16 – ISCRIZIONE DI PIU’ PARTECIPANTI DA PARTE
DELLO STESSO GENITORE/TUTORE

Nel caso in cui il genitore/tutore, autorizzato a rappresentarli, iscriva al
CAMP due o più minori, gli effetti dell’accettazione del presente accordo
si intendono validi per ogni singolo PARTECIPANTE iscritto dal
genitore/tutore.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Qualunque modifica od integrazione al presente contratto può avere
effetto e può essere provata unicamente mediante atto scritto.

ARTICOLO 18 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente accordo il genitore/tutore, avendone
ricevuto completa informativa, esprime il consenso e autorizza
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l’ORGANIZZATORE (ACCADEMIA GIANNI RIVERA S.S.D. a R.L.), al
trattamento dei propri dati personali e di quelli del/i PARTECIPANTE/I
iscritto/i al CAMP, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679), al fine di ricevere informazioni riguardanti attività, promozioni,
proposte commerciali, novità relative ai CAMP e alle altre attività realizzate
dall’ORGANIZZATORE.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici.
Possono venire a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili
o incaricati, collaboratori e/o dipendenti dell’ORGANIZZATORE, soggetti ai
quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge
o di normative regolamentari o comunitarie, nonché soggetti cui la

comunicazione dei dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla
gestione dei rapporti tra ORGANIZZATORE e PARTECIPANTE. I dati non
saranno oggetto di diffusione al di fuori dei casi sopra evidenziati.
In ogni momento il genitore/tutore potrà esercitare i propri diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003,
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente accordo contrattuale è competente
il Tribunale di Roma.
Si conferma di aver letto l’accordo di partecipazione ed il relativo
regolamento contrattuale che si approva in ogni sua parte.

Si conferma di aver letto l’accordo di partecipazione ed il relativo regolamento contrattuale che si approva in ogni sua parte.
SI prega firmare ed inviare a info@giannirivera.it allegando copia del documento d’identità di uno dei genitori.
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