
 

 

 

LIBERATORIE CBC SUMMER CAMP  
 

MODULO PER MINORENNI 

LIBERATORIA CBC SUMMER CAMP 2022 
 

Partecipante minorenne:  

  

Nome_______________________________________________  
  
Cognome____________________________________________  
  
Nato/a a ____________________________ il _______________  
  
Residente in Via_________________________________________________N°Civico____  
  
Città________________________________________________Prov.________Cap.____________  
 

Autorizzazione genitore  - PADRE (NUMERO CELLULARE PER URGENZE __________________________) 

 

Io sottoscritto:  
  
Nome_______________________________________________  
  
Cognome____________________________________________  
  
Padre di ____________________________________________________  
  

Autorizzazione genitore  - MADRE (NUMERO CELLULARE PER URGENZE __________________________) 

 

La sottoscritta:  
  
Nome_______________________________________________  
  
Cognome____________________________________________  
  
Madre di ____________________________________________________  
 

ACCETTANDO INTERAMENTE IL REGOLAMENTO E LE LIBERATORIE IN TEMA DI IMMAGINE, 

ASSICURAZIONE E TRASPORTI SOTTO RIPORTATI, AUTORIZZO  

 

Mio/a figlio/a a partecipare al CBC SUMMER CAMP 2022   DATA__________________ 

  

Firma PADRE ____________________________________________________  

 

Firma MADRE ____________________________________________________  



REGOLAMENTO 

La partecipazione al CBC SUMMER CAMP 2022 è vincolata alla piena accettazione del regolamento e alla 

piena accettazione delle liberatorie successivamente riportate. 

MODALITÀ – Il Camp si svolge dal 13 Giugno al 29 Luglio 2022 a Corbetta.  

Base del Camp sarà la Palestra A.Balzarotti - Via Toti, 28, 20011 CORBETTA (MI) utilizzando dunque: palestra 

e tutta l’ampia area giardino appartenente all’impianto e completamente recintata con cancelli chiusi per 

massima sicurezza.  

Solo se lo riterremo opportuno, in alcuni giorni della settimana, durante il Camp, potremmo anche decidere 

di portare alcuni gruppi (dei più grandicelli) al Parco di Soriano, dove si trova un piccolo centro sportivo 

all’aperto con campi da calcetto e un playground.  In tal caso lo spostamento verrà fatto con nostro bus ed 

auto istruttori, tutti mezzi coperti da apposite assicurazioni. (Ma successo lo scorso anno) 

PARTECIPANTI - Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi di lavoro a seconda dell’età, così da poter differenziare 

e meglio adattare il programma della giornata e settimanale, in funzione della fascia d’età di ogni  gruppo.  

PROGRAMMA GIORNATA – Durante la giornata i vari gruppi ruoteranno nelle apposite postazioni e percorsi 

create nell’impianto e giardino, svolgendo più attività, comprendenti: attività motoria mirata soprattutto ad 

un miglioramento coordinativo, attività sportive generiche sotto forma di gioco e multisport, babybasket e 

basket, laboratori e possibilità di inserire nella giornata anche uno spazio-compiti per portarsi avanti coi 

compiti delle vacanze. 

ISTUTTORI – Tutti gli istruttori fanno parte dello Staff del Progetto CBC BasketSchool, e, sperando di fare cosa 

gradita abbiamo aggiunto allo Staff anche una specialista in laboratori coi bimbi più piccoli, oltre ad alcune 

ragazze che si occuperanno ad aiutare nel portarsi avanti coi compiti delle vacanze.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di iscrizione, di 70 € o 130 € in base alla formula scelta “AL SACCO” o 

“ALL-IN”), ovviamente NON comprende gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato come 

compreso nel programma.  

DISCIPLINA Ogni seria violazione alle regole del Camp così come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori, assistenti e personale del 

Camp, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento dell’intera giornata comporta l’immediata 

espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.  

RESPONSABILITÀ - Genitori ed Atleta dichiarano inoltre di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile 

e penale la C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD ed il suo legale rappresentante, il Comune di Corbetta, 

nonché l’intero Progetto CBC BasketSchool, gli allenatori, i dirigenti, partner ed eventuali collaboratori, dalla 

responsabilità di qualsiasi infortunio che potrebbe accadere prima, durante e dopo l’intera giornata di Camp, 

sollevandoci inoltre da eventuali danni provocati a cose o persone a causa di un comportamento, da parte di 

mio figlio/a, non consono a principi educativi comuni. 

FOTO E IMMAGINI – la richiesta d’iscrizione comporta l’accettazione dell’utilizzo di fotografie e/o video sui 

canali ufficiali del Progetto CBC BasketSchool, quali sito web e social network, su testate giornaliste e/o altro 

strumento usato allo scopo di pubblicizzare e pubblicare informazioni inerenti all'attività svolta durante il 

Camp dalla C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL e dall’intero Progetto CBC BasketSchool, peraltro garanti del 

corretto utilizzo. 

 

 

 



SOTTOSCRIVO CHE LA CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL RISULTERA’ EVENTUALMENTE RESPONSABILE 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA PER GLI 

ATLETI IN TERMINI DI INFORTUNI E TRASPORTO (SE E DOVE PREVISTO SERVIZIO BUS DELLA SOCIETA’) 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale la 

C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD ed il suo legale rappresentante, nonché l’intero Progetto CBC 

BasketSchool, gli allenatori, i dirigenti, Partner ed eventuali collaboratori, derivante dalla partecipazione di 

mio Figlio e/o di mia Figlia alle attività proposte all’interno del CBC SUMMER CAMP, per gli eventuali incidenti 

o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi, ed a malori (incluso il decesso 

o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, 

ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.  

Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe 

rivendicare in futuro nei confronti C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL, nonché il suo legale rappresentante, 

Staff, Partner ed allenatori e Comune di Corbetta.  

Pertanto esonero la C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD ed il suo legale rappresentante, nonché l’intero 

Progetto CBC BasketSchool, gli allenatori, i dirigenti, Partner ed eventuali collaboratori e ovviamente anche 

il Comune di Corbetta, da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di 

procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose 

di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia 

ragione, salvo i limiti assicurativi previsti e riportati in polizza infortuni sottoscritta da CBC per ogni Atleta e 

reperibili in ALLEGATO ASSICURAZIONI FIP a me rilasciato.  

(N.B.: morte ed invalidità permanente sono comprese nella polizza BASE legata al tesseramento dell’Atleta 

partecipante al Camp, ed ogni autista dei mezzi che verranno all’occorrenza utilizzati, ha regolare Patente di 

guida con vettura coperta da regolare polizza assicurativa).  

Sarà mia premura prendere visione di quanto previsto da Polizza e decidere se fare anche polizza integrativa. 

Tutti gli Atleti del CBC SUMMER CAMP sono COPERTI DA POLIZZA BASE FIP. 
Per effettuare la denuncia dei sinistri infortuni, è possibile utilizzare la nuova procedura di denuncia on-line. 
Il danneggiato (e non la società) DEVE presentare la denuncia attraverso la compilazione di un format costruito ad hoc per le 
specifiche necessità, nei modi e tempi descritti on-line. 
Utilizzando il link sottostante, si potrà accedere ad un modulo on-line, che richiede necessariamente la registrazione con 
l´inserimento di un indirizzo di posta elettronica valido come "User Name" e di una password a scelta dell´utente. 
Una volta effettuata la registrazione ed effettuato il login, si dovrà opzionare la tipologia di sinistro, per gli atleti: infortunio. 
Al termine della compilazione ed al momento della trasmissione telematica, il sistema, invierà automaticamente una mail di 
riscontro in cui sono contenuti i dati riportati in denuncia. 
Tali dati verranno ricevuti dal broker e trasmessi in automatico alla società che gestisce i sinistri per conto della compagnia di 
assicurazioni, la quale invierà al tesserato, all´indirizzo postale inserito in denuncia, una comunicazione scritta di apertura del 
sinistro, contenente indicazione del numero di sinistro con cui è stata rubricata la pratica e una lista di documenti che dovranno 
essere necessariamente inviati loro affinché possano essere valutati e si possa fare la liquidazione del danno a termini di polizza. 
A tal proposito, nessuna documentazione dovrà essere inviata al broker, ma direttamente alla compagnia, la quale darà tutte le 
informazioni sul seguito della pratica, complete dei riferimenti per l´invio della documentazione stessa. 
In caso di mancata ricezione delle lettera della compagnia, il tesserato potrà contattare il broker il quale fornirà il proprio 
contributo al fine di metterlo in contatto con la Compagnia. 
Utilizzare questo link per denunciare il sinistro : https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idFed=10 

 

 

https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idFed=10


LIBERATORIA PER EVENTUALITA’ DI TRASPORTO 

 

Autorizzo, se necessario, la C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD ed il suo legale rappresentante, nonché 

l’intero Progetto CBC BasketSchool, gli allenatori, i dirigenti ed eventuali collaboratori, al trasporto dell’atleta 

suddetto tramite i pulmini ed automezzi messi a disposizione dalla stessa, assumendomi comunque la piena 

responsabilità del minorenne.  

Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda delle 

esigenze e disponibilità, sarà persona di fiducia dell’Associazione, munito di regolare Patente di Circolazione 

ed assicurazione mezzo ed rc.  

I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa 

le veci, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati, da proprio Figlio e/o Figlia, al mezzo di 

trasporto utilizzato per l'espletamento del servizio stesso.  

la C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD ed il suo legale rappresentante, nonché l’intero Progetto CBC 

BasketSchool, gli allenatori, i dirigenti. Partner ed eventuali collaboratori, non potranno in alcun modo essere 

ritenuti responsabili per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore 

da altre persone e/o cose. 

Al riguardo non riterrò civilmente e penalmente responsabili coloro che presteranno e/o guideranno i mezzi 

di trasporto privati per questo servizio svolto agli atleti, specificando sin d’ora che – in caso di sinistro –

indirizzerò le mie richieste solo alle assicurazioni dei responsabili civili, senza chiedere nulla in più a chicchesia 

di quanto previsto dalle polizze in essere. 

 

ACCETTANDO IN TOTO IL REGOLAMENTO E LE LIBERATORIE IN TEMA DI IMMAGINE, ASSICURAZIONE E 

TRASPORTI SOTTO RIPORTATI, AUTORIZZO  

 

Mio/a figlio/a a partecipare al CBC SUMMER CAMP 2022    

 

DATA E LUOGO______________________________ 

  

Firma PADRE ____________________________________________________  

 

Firma MADRE ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


