
 

 
 

 

APU & WOMEN APU BASKET CAMP 2023 
REGOLAMENTO  

 
1) MODALITÀ 
Apu & Women Apu Basket Camp 2023 si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate sul sito www.apudine.it 
nell’apposita sezione dedicata.  
 
2) PARTECIPANTI 
Sono previste attività ludiche e sportive incentrate sulla pallacanestro, sotto il coordinamento e la supervisione dello staff di 
Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l. 
 
3) CONVOCAZIONI 
Gli iscritti dovranno comparire all’orario loro indicato in fase organizzativa, presso la struttura ospitante il camp.  
 
4) ISCRIZIONI 
Il perfezionamento dell’iscrizione è subordinato alla compilazione della modulistica presente sul sito, al pagamento della 
quota di iscrizione e alla ricezione da parte di Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l. di tutta la documentazione richiesta, 
entro i termini e secondo le modalità di seguito indicate.  
I posti sono limitati, in caso di superamento del limite massimo farà fede l’ordine cronologico delle iscrizioni effettuate (con 
pagamento completato).  
Il Genitore (o il Tutore) del Minore è tenuto a inviare in fase di iscrizione ad Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l., tramite 
la sezione dedicata che si trova nel sito www.apudine.it, la seguente documentazione:  
 

• il form di iscrizione debitamente compilato sul sito 

• la copia della carta di identità (fronte/retro) e del codice fiscale (fronte/retro) del Minore 

• la copia della carta di identità (fronte/retro) e del codice fiscale (fronte/retro) del Genitore/Tutore che effettuerà il 
pagamento della quota 

• eventuali prescrizioni mediche in caso di assunzione di farmaci da parte del Minore  

• eventuali prescrizioni mediche in caso di eventuali allergie/intolleranze alimentari 

• certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica che comprovi l’idoneità fisico-psichica del Minore 
all’esercizio dell’attività sportiva in corso di validità per tutta la durata del camp  

• ricevuta del pagamento della caparra di € 150,00 

 

I documenti precedentemente elencati sono indispensabili per completare l’iscrizione e consentire al minore partecipante 
di prendere parte all’attività sportiva.  
La mancata presentazione della documentazione, secondo le regole qui determinate, impedirà il perfezionamento 
dell’iscrizione e la conseguente partecipazione alle attività del camp. 
  
5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
È indicata sul sito www.apudine.it nell’apposita sezione dedicata. La quota NON comprende gli extra di carattere personale 
ed in generale ciò che non è espressamente incluso nel Programma. La caparra versata all’atto dell’iscrizione non è 
rimborsabile per alcuna ragione, ad eccezione dei casi descritti nel punto 6).  
 
6) RIMBORSI 
Se un iscritto recede entro il 15 giugno 2023 ha diritto al rimborso del 50% delle somme versate, al netto della caparra. 
Nessun rimborso è accordato a chi: (i) non ha consegnato tutta la documentazione prevista nel Regolamento come 
necessaria per l’iscrizione; (ii) non si presenta agli allenamenti; (iii) si ritira durante lo svolgimento del camp; (iv) viene 
espulso dal camp.  
Qualora l’iscritto presenti, prima dell’inizio del camp, un certificato medico di grave infortunio che ne precluda la 
partecipazione al camp stesso, le quote versate verranno interamente rimborsate.  
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7) DISCIPLINA 
Con l’iscrizione al camp il Genitore (o il Tutore) garantisce che il Minore, per l’educazione ricevuta e in rapporto alla sua 
personalità e alle sue abitudini, è in grado di osservare le regole di buona condotta all’interno del camp, sia nella vita di 
comunità che durante le attività ludiche e sportive. Ogni partecipante dovrà attenersi alle istruzioni fissate dallo staff di 
Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l., osservando gli ordinari obblighi di diligenza. Il mancato rispetto delle regole e degli 
obblighi predetti - come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danneggiamento delle strutture sportive e ricettive, la 
disobbedienza agli istruttori e agli assistenti, il comportamento irriguardoso durante gli allenamenti - potrà comportare 
l’esclusione, temporanea o definitiva del partecipante dallo svolgimento delle attività sportive di riferimento, senza alcun 
obbligo per Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l. di restituire le somme ricevute. Gli eventuali danni arrecati in violazione 
delle regole e degli obblighi predetti saranno imputati al Genitore (o al Tutore) del Minore responsabile e dallo stesso 
risarciti.  
 
8) ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento del camp prima dell’inizio dello stesso, Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l., provvederà a 
rimborsare le quote ricevute, con espressa esclusione di ogni altra somma a titolo di risarcimento.  
 
9) MODIFICHE 
L’organizzatore si riserva di apportare modifiche al Programma qualora particolari circostanze lo richiedano.  
 
10) RESPONSABILITÀ 
Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l., non sarà responsabile per eventuali danni a cose e/o persone occorsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento del camp. In particolare, Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l., è espressamente esonerata 
da qualsiasi responsabilità che possa sorgere (i) da fatti, azioni e danni imputabili in via esclusiva al partecipante, siano esse 
circostanze e/o condotte realizzatesi in violazione delle regole di comportamento o comunque non autorizzate dai 
responsabili e/o dallo staff tecnico; (ii) da fatti e azioni non collegate alla prestazione delle attività offerte e comunque non 
imputabili a Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l. ed al suo personale; (iii) da condotte illecite del Minore ascrivibili a 
difetto di educazione; (iv) da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa considerarsi prevedibile o evitabile da 
parte di Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l. secondo la ordinaria diligenza e professionalità, o legittimamente 
attendibile con riferimento allo svolgimento delle attività durante il camp; (v) da qualsiasi fatto rientrante nella usuale 
definizione di caso di fortuito e/o forza maggiore. 
Con la partecipazione al camp, Amici Pallacanestro Udinese s.s.d. a r.l. non assume nei confronti del partecipante alcuna 
responsabilità con riguardo agli indumenti, agli oggetti o ai valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi 
armadietti, nonché alle attrezzature acquistate dallo stesso. L’organizzatore risulta eventualmente responsabile solo ed 
esclusivamente nei termini previsti dalla polizza stipulata.  
 
11) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le condizioni generali incluse nel presente Regolamento sono disciplinate dalla Legge Italiana. Per eventuali controversie 
insorgenti in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle stesse nonché alle attività svolte 
durante il camp sarà competente esclusivamente il Foro di Udine.  
 
12) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE – Con l’iscrizione al camp si autorizza Amici Pallacanestro 
Udinese s.s.d. a r.l. all’utilizzo, senza obbligo di corrispondere alcunché, del nome, dei dati biografici, della voce, delle 
dichiarazioni, delle fotografie, delle immagini, dei ritratti del Minore e delle sue azioni durante le attività ludiche e sportive; 
ciò in qualsiasi forma, sia essa dal vivo o registrata (inclusa qualsiasi raffigurazione fotografica o videoregistrata o altre 
forme di trasmissione o riproduzione), in tutto o in parte a scopo promozionale o per altro scopo, per sempre e in tutto il 
mondo attraverso ogni mezzo di comunicazione ora conosciuto o in futuro creato.  

 

 

 


