
REGOLAMENTO

1 - Iscrizione: la domanda adesione avviene tramite la sottoscrizione del modulo medesimo e conseguente 
accettazione del seguente regolamento, che è parte integrante, accompagnata dal versamento di € 300,00 come 
caparra. Alla registrazione della domanda vi sarà inviata la conferma dell’avvenuta iscrizione. Il saldo della quota 
periodica relativa all’evento stesso, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro il 15° giorno precedente 
l’inizio del Course.

2 - Rinuncia: L’annullamento dell’adesione e la restituzione di quanto versato con trattenuta della caparra sarà 
ammesso in caso di malattia grave, ricovero ospedaliero d’urgenza, decesso del partecipante e/o di un familiare 
stretto.

3 - Responsabilità: Verona Rugby declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali furti o danni subiti dai beni 
appartenenti ai partecipanti. Ai ragazzi si consiglia di non portare con sé oggetti di valore. Verona Rugby non può in 
nessun caso essere chiamata in causa in caso di eventuali furti. 

4 - Assicurazione: la società ha stipulato una polizza relativa alla responsabilità civile relativa a ogni attività svolta. 
Qualsiasi incidente o infortunio si dovessero verificare nel corso del Course saranno denunciati all’assicuratore.

5 - Condizioni di soggiorno: Verona Rugby si riserva la facoltà, senza che ciò implichi alcun diritto a rimborso, 
di escludere ed espellere uno o più partecipanti al Course. Questa misura, eccezionale, sarà presa in casi 
particolarmente gravi: comportamento incompatibile con la vita di gruppo, atteggiamento lesivo dell’incolumità e/o 
della dignità degli altri partecipanti, danneggiamento provato a beni altrui... In questo deprecabile caso, o in caso di 
infortunio che impediscano la permanenza del ragazzo al Course, i genitori si impegnano a venire e ritirare in tempi 
ragionevolmente rapidi il ragazzo stesso, personalmente o con persona maggiorenne munita di delega scritta e 
documenti di identità di delegato e delegante.

6 - Annullamento del Course: Verona Rugby si arroga la facoltà di annullare, previo e-mail da inviare al più tardi 3 
settimane prima dalla data di inizio dell’Elite Rugby Course U18, il Course stesso nel caso di numero insufficiente di 
partecipanti o per motivi inerenti l’agibilità della struttura del Course.

7 - Diritti di immagine e tutela della Privacy: nel corso del Course potranno essere eseguite riprese fotografiche 
e video. Salvo diversa dichiarazione scritta, l’approvazione del regolamento vale come liberatoria per uso delle 
immagine solo a fini di promozione del Course stesso e per utilizzo di cronaca. Qualsiasi tipo di ripresa dovrà 
comunque essere preventivamente autorizzata dall’organizzatore.

8- Visite: per motivi di sicurezza e per esigenze educative, oltre ai partecipanti e allo staff tecnico sono ammesse 
al Course solo le persone espressamente autorizzate e invitate dagli organizzatori. I genitori e parenti che avessero 
necessità di effettuare una breve visita dovranno farne preventiva e motivata richiesta agli organizzatori stessi. 

9 - Cura e rispetto della struttura: i partecipanti sono obbligati a rispettare la struttura ricettiva e ad avere cura della 
propria stanza e dei beni in essa contenuti. Eventuali danni dovuti per incuria o per volontarietà saranno addebitati 
agli occupanti delle stanze e/o agli autori.

10 - Telefoni cellulari: l’organizzatore si riserva la facoltà di limitare/o vietare l’uso dei cellulari ai partecipanti durante 
il Course. I contatti con i partecipanti saranno comunque garantiti con le modalità che verranno comunicate all’arrivo 
al Course.
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