
PREMESSA
I campi SESIA RAFTING sono prima di tutto un’opportunità per partecipare ad 
un’esperienza di vita in gruppo all’insegna dei valori del rispetto, della sostenibilità, 
della cura dell’ambiente e della natura. Sarà un campus semplice, talvolta spartano, 
all’insegna dello sport e della scoperta della Valsesia. Per partecipare non sono richieste 
abilità particolari se non la voglia di mettersi in gioco. 
Per noi e’ importante che le famiglie e i partecipanti siano consapevoli di questi principi 
e del fatto che la partecipazione ai campi richiede ai ragazzi di assumersi una parte di 
responsabilità personale. Per contribuire al benessere di tutti, oltre che al proprio, e 
al sereno svolgimento della vita quotidiana e delle attività, nella piena sicurezza di se 
stessi e degli altri. Non saranno promossi atteggiamenti competitivi.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al CAMP deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potestà 
genitoriale” e si intenderà valida quando  SESIA RAFTING ASD entrerà in possesso di:

•  Modulo di Iscrizione compilato e firmato
•  Certificato medico di idoneità  sportiva generica 
•  Caparra di 200 euro

La mancata partecipazione al campus comporta la perdita della caparra versata. 
In caso di partenza anticipata non sono previsti rimborsi per i giorni di campus non 
goduti.

CONDOTTA
E’ importante che i ragazzi siano al corrente che ad ogni livello di relazione e 
partecipazione nella vita al campo è necessario adottare comportamenti consoni alla 
vita comune, e in particolare:

• seguire le regole condivise e le istruzioni dello staff SESIA RAFTING che gestirà 
il CAMP.

• partecipare in modo propositivo alle attività proposte e collaborare ai turni di 
cambusa. 

•  mostrare cortesia e considerazione nei confronti degli altri. 
•  aver cura di se stessi e delle proprie cose. 
• informare immediatamente lo staff in caso di malessere, in modo che possa 

intervenire e  attivarsi in supporto ai ragazzi, anche per condizioni non 
immediatamente evidenti nell’ambito della gestione ordinaria del gruppo e 
delle attività.

• e’ vietato allontanarsi senza permesso dal campo.
In caso di inadempimenti gravi, comportamenti particolarmente scorretti che possano 
turbare l’equilibrio del gruppo, lo Staff di SESIA RAFTING si riserva l’eventuale decisione 
unilaterale di interrompere la permanenza del partecipante al campo. 

LA QUOTA COMPRENDE
Attività sportive e ludiche con istruttori, copertura assicurativa 
RC, tutti gli spostamenti durante la settimana e maglietta del 
CAMPUS. Pasti dalla
domenica sera al sabato mattina (colazione, pranzo, merenda 
del mattino e del pomeriggio e cena), pernottamento in 
bungalow, 1 notte con cena in rifugio, noleggio bici e casco se 
prevista dal programma della settimana.

REGOLAMENTO CAMPUS MULTISPORT
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Il viaggio a/r dalla città di provenienza, gli extra personali, assicurazione infortuni/
annullamento e quanto non specificato nella quota comprende.

PASTI
Il menù è giornaliero e sarà concordato con il ristoratore che gestisce il servizio. A 
metà mattina e a metà pomeriggio sono previste due merende. Eventuali allergie e/o 
particolari richieste per il menu vanno obbligatoriamente segnalate sul modulo di 
iscrizione.
Alcuni pasti verranno preparati e cucinati con l’aiuto dei ragazzi. Gli verrà inoltre chiesta 
collaborazione nella preparazione dei tavoli, piccoli compiti di pulizia e di lavaggio 
delle stoviglie.

PERNOTTAMENTI
I ragazzi pernotteranno in bungalow presso il nostro centro, in rifugio e in tenda se il 
programma della settimana lo prevede.

MATERIALE CONSIGLIATO 
Per il campeggio: sacco a pelo, cuscino, materassino arrotolato, torcia frontale, 
berrettino, borraccia, asciugamano, kit bagno/doccia, ciabatte.
Per le attività in fiume: scarpe da ginnastica o da scoglio da bagnare, maglia termica, 
uno/due costumi, cuffia da piscina , un asciugamano, cuffia per piscina.
Per le attività di terra: K-way, scarpe da ginnastica o da trekking leggere, zaino (che
contenga sacco a pelo, materassino ed un cambio),  crema solare, antizanzare, 
cappellino di lana o pile.
Portare abbigliamento comodo: tante magliette, felpe, pantaloncini corti, una/due 
tute lunghe, un pile, intimo…
Chi vuole può portare la sua MTB.

MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA BASE
Tutta l’attrezzatura nautica e il necessario per lo svolgimento delle attività. Tutto 
l’equipaggiamento fornito è omologato e conforme alle norme di sicurezza. Viene 
inoltre disinfettato ad ogni uso per garantire l’igiene.
A tutti i partecipanti verrà regalata la maglietta del CAMP.

FURTI, SMARRIMENTI E DEPOSITO VALORI
Lo staff di SESIA RAFTING declina ogni responsabilità per qualsiasi  danno,perdita o 
furto di oggetti personali da parte dei partecipanti. È possibile portare un lucchetto e 
utilizzare un armadietto personale o richiedere il deposito di oggetti  di valore presso 
la segreteria.

Si consiglia di non portare oggetti di valore o soldi (max 15 
euro)
E’ vietato portare accendini, coltellini e qualsiasi oggetto 
pericoloso. A propria discrezione lo staff si intende autorizzato 
al ritiro e alla custodia di oggetti che consideri non idoneo 
lasciare a disposizione dei partecipanti.

DANNI 
L’Organizzatore si riserva il diritto di addebitare alla famiglia le 
spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a  cose e  
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persone dal partecipante.
PROGRAMMA
Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo. L’ordine 
delle attività e le proposte stesse potrebbero essere modificate in base alle condizioni 
meteo.
La Direzione di SESIA RAFTING ASD si riserva di annullare il CAMP in qualsiasi momento 
per cause di forza maggiore o per esigenze Tecniche di particolare gravità. 
In tale caso l’iscritto avrà diritto al rimborso della caparra versata.

GESTIONE CELLULARI
I telefoni cellulari saranno lasciati ai ragazzi nella fascia oraria 18.00-19.30. Nei restanti 
momenti saranno riposti in ufficio. Ai genitori sarà lasciato, per le sole comunicazioni 
urgenti,  il cellulare dell’organizzatore. Verrà inoltre creato un gruppo WhatsApp con il 
quale invieremo quotidianamente foto e aggiornamenti.
Vi chiediamo di collaborare nel rispetto di questi momenti dedicati per evitare di 
interferire con lo svolgimento delle attività. Sono vietati i giochi elettronici di qualunque 
tipo.

SPOSTAMENTI
Per tutti gli spostamenti verranno utilizzati furgoni privati.

ASSICURAZIONE
Il centro SESIA RAFTING è affiliato alla Federazione ITALIANA RAFTING. E’ assicurato 
con congrue polizze di responsabilità civile che coprono tutte le attività sportive 
proposte.
Se desiderate è possibile stipulare una polizza INFORTUNI extra.
SESIA RAFTING ASD si ritiene responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti 
dalle polizze assicurative stipulate dal CAMP. Il genitore si impegna a rinunciare a 
qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni nei confronti dell’Organizzazione e 
dei suoi collaboratori.

PRIVACY I dati della temperatura corporea rilevata per poter accedere in struttura 
non saranno registrati e conservati. I dati personali acquisiti per il tramite delle 
autocertificazioni sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione al contagio da 
Covid-19 con durata del trattamento e conservazione non superiore alla dichiarazione 
rilasciata dalle competenti autorità di termine dello stato emergenziale. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI. SESIA RAFTING ASD ha adempiuto agli obblighi 
di informativa di cui agli articoli 13 e 14 GPDR 2016/679. Gli interessati hanno ricevuto 
le informazioni del caso mediante idonea informativa reperibile e scaricabile sul sito 

internet www.sesiarafting.it 
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data

firma

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI 
ACCETTARE IL REGOLAMENTO
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