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REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
“English Summer Camp 2020” organizzato da Mind Flowering  

presso il Garden Tennis Club (Via Trento Trieste, 43 - Novate M.se) 

 

NORME GENERALI  

Le norme generali di seguito indicate riguardano l’utenza delle strutture da parte di coloro che si iscrivono al 
“English Summer Camp 2020” organizzato da Mind Flowering presso il Garden Tennis Club (campus) e 
vengono definiti “iscritti al campus”. 

Il campus si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio 2019, per concludersi nella prima settimana di settembre (dal 
31 agosto al 4 settembre). L’orario di apertura è fissato alle 8:00 (inizio attività 9:00) e quello di chiusura alle 
18:00, e valido dal lunedì al venerdì nelle settimane indicate. Per nessun motivo gli iscritti al campus potranno 
entrare prima dell’orario di apertura e/o uscire oltre l’orario di chiusura. 

Eventuali deleghe per il ritiro degli iscritti al campus da parte di persone diverse dai genitori saranno accettate 
solo in forma scritta e se firmate da almeno un genitore. I delegati saranno autorizzati al ritiro del minore per 
conto dei genitori solo previo riconoscimento tramite documento di identità, che dovrà essere fornito al 
campus, insieme alla delega scritta, sia dai genitori che dalla persona delegata.   

La partecipazione al campus è riservata agli iscritti in regola con il pagamento della quota e con la consegna 
di un certificato medico in corso di validità per tutto il periodo di iscrizione.  Per poter svolgere le attività 
sportive ciascun iscritto al campus avrà l’obbligo di presentare un certificato medico di idoneità sportiva con 
ECG non agonistico, da consegnare prima dell’inizio del campus, pena la non ammissibilità al campus stesso. 
A tale scopo, il Garden Tennis Club fornirà la lettera di iscrizione al club per poter effettuare la visita medico-
sportiva. 

La partecipazione al campus si basa sul rispetto delle norme di comportamento. A tal fine, il Garden Tennis 
Club si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in accordo con il responsabile di Mind Flowering, di 
provvedere alla sospensione dell’iscritto al campus che contravvenga a tali norme. La sospensione avverrà a 
seguito di un primo richiamo che sarà comunicato in forma scritta.   

Al momento dell’iscrizione, è obbligatorio segnalare eventuali intolleranze, allergie o condizioni di salute 
incompatibili - anche parzialmente - con le attività proposte da parte dell’iscritto al campus. Le segnalazioni 
saranno prese in considerazione solo se corredate da certificato medico. 
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UTILIZZO DEGLI SPAZI E ATTIVITA’ SPORTIVE 

È vietato l’uso dei prati come campi da gioco o per pic-nic senza l’autorizzazione e supervisione dei 
responsabili del campus.   

All’interno del Garden Tennis Club non è ammesso alcun gioco in contrasto con le disposizioni di legge e di 
Pubblica Sicurezza. 

L’accesso ai campi da tennis è consentito solo in tenuta tennistica. A tal proposito si chiederà a tutti gli iscritti 
al campus di portare scarpe da tennis a suola liscia, abbigliamento (tuta, maglietta preferibilmente in colore 
bianco), racchetta (se ne siete già in possesso), cappellino, asciugamano, maglietta di ricambio, crema solare 
protettiva e spray antizanzare. 

La direzione del Garden Tennis Club si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla manutenzione 
dei campi e limitare l’uso di uno o più campi per consentire l’effettuazione di gare o tornei promossi dal club 
stesso. 

La piscina sarà aperta dalle ore 11:00 alle ore 19:00 come da regolamento dal Garden Tennis Club, ma gli 
iscritti al campus avranno accesso solo negli orari definiti nella tabella delle attività settimanali.  
Il Garden Tennis Club si riserva il diritto di impedire o limitare l’uso della piscina, per qualsiasi motivo ed in 
qualunque momento, qualora ritenga che la qualità dell’acqua o altre condizioni operative possano 
compromettere gli standard sanitari di sicurezza. 

Per accedere alla piscina è obbligatorio indossare la cuffia e fare la doccia prima di entrare in acqua. Per le 
attività in piscina, gli iscritti al campus dovranno essere muniti di: asciugamano/accappatoio, costume, cuffia, 
ciabatte, crema solare e tutto l’occorrente per la doccia.  

Durante le attività in piscina, il Garden Tennis Club metterà a disposizione il proprio bagnino. Gli iscritti al 
campus saranno inoltre supervisionati dallo staff tecnico del club e dai collaboratori di Mind Flowering di età 
superiore ai 18 anni (il numero dei collaboratori sarà definito sulla base dei partecipanti). Gli stessi 
collaboratori garantiranno la loro presenza anche nel momento della doccia. 

Nell’area piscina è vietato: 1) introdurre palloni, radio e giochi di varia natura; 2) entrare in acqua con pinne, 
maschere, boccagli ecc.; 3) uscire dall’area piscina o accedere alla zona ristorante/bar in costume da bagno, 
calzoncini, accappatoio, prendisole e con zoccoli o ciabatte; 4) utilizzare sapone, bagno schiuma, shampoo o 
quant’altro nelle docce all’aperto; 4) accedere dalla zona piscina agli spogliatoi e dalle docce degli spogliatoi 
alla zona piscina prima di essersi asciugati.  

All’interno del Garden Tennis Club non è consentito introdurre animali di qualsiasi genere. 

La direzione del campus non si assume alcuna responsabilità per danni o furti agli oggetti di proprietà degli 
iscritti al campus. Sconsigliamo vivamente di portare con sé oggetti quali, ad esempio: videogiochi elettronici 
portatili, cellulari e oggetti di valore in genere. In caso di emergenza, i genitori degli iscritti al campus saranno 
raggiungibili tramite cellulare dei responsabili del campus.  

Eventuali richieste di rimborso saranno prese in considerazione dalla direzione del campus solamente dietro 
presentazione di un’idonea documentazione medica che attesti la reale impossibilità di frequentare il 
campus. In questo caso il rimborso verrà calcolato sul restante 50% del valore della settimana.  

 


