
   

 

Programma Generale 
DOVE SI SVOLGE, E A CHI E’ RIVOLTO 
Lo Smile Camp Multi Sport e gli Smile Camp Tecnici sono rivolti ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra 4 e 15 anni, si 
svolge presso il “Dopo Lavoro Ferroviario” di Salerno, il “Circolo Tennis Le Querce”, la spiaggia del “Lloyd’s Baia Hotel”. 

Alle attività sportive al mare potranno partecipare i bambini dai 6 ai 15 anni, per il Rafting i bambini dagli 8 
ai 15 anni, per la Vela i bambini dagli 8 ai 12 anni, per l’Equitazione i bambini dagli 8 ai 15 anni, per 
l’Arrampicata i bambini dagli 8 ai 15 anni, previo autorizzazione dei genitori. I bambini che aderiranno alle 
attività in spiaggia, e ai corsi di vela rafting arrampicata e equitazione, saranno accompagnati con un servizio 
navetta con partenza dal Dopolavoro e saranno riaccompagnati entro le ore 16 sempre al Dopolavoro dove 
termineranno le attività alle ore 17 come da regolamento. Le attività degli Smile Camp Tecnici saranno rivolte ai 
bambini che vi aderiranno e si svolgeranno in collaborazione con personale specializzato di associazioni partner con le 
quali i ragazzi realizzeranno percorsi esperienziali di perfezionamento e avvicinamento delle discipline sportive. Eventuali 
modifiche delle attività, degli orai e degli spostamenti potrebbero essere apportate per motivi organizzativi. 
PER QUANTO TEMPO 
Il campus si svolge per 11 turni settimanali dalle 8.00 alle 17.00 

- 1° TURNO lunedì 12 a venerdì 16 Giu 2023 - 2°  TURNO lunedì 19 a venerdì 23 Giu 2023 
- 3° TURNO lunedì 26 a venerdì 30 Giu 2023 - 4°  TURNO lunedì 03 a venerdì 07 Lug 2023 
- 5° TURNO lunedì 10 a venerdì 14 Lug  2023 - 6°  TURNO lunedì 17 a venerdì 21 Lug 2023 
- 7° TURNO lunedì 24 a venerdì 28 Lug 2023 - 8°  TURNO lunedì 31 a venerdì 04 Ago 2023 
- 9° TURNO lunedì 21 a venerdì 25 Ago 2023 - 10° TURNO lunedì 28 a venerdì 01 Set 2023 
- 11° TURNO lunedì 04 a venerdì 08 Set 2023 

 
ORARI CAMP MULTISPORT E TECNICI                   | ORARI CAMP SPIAGGIA E CAMP VELA 

Accoglienza 08.00 – 09.00 | Partenza Navetta 09.00 – 09.15  
Attività sportive    09.15 – 10.30 | Attività sportive   09.30 – 10.30 
Merenda 10.30 – 11.00 | Merenda 10.30 – 11.00 
Attività sportive 11.00 – 12.45  | Attività sportive 11.00 – 13.00 
Pausa pranzo  12.45 -  14.00 | Pausa pranzo  13.15 – 14.30 
Relax/Attività ricreative    14.00 – 15.00 | Relax/Attività ricreative    14.30 – 15.00 
Attività sportive 
Attività sportive 

15.00 – 16.00 | Rientro DLF 
16.00 – 17.00 | Attività sportive 

15.00 – 15.15   
15.30 - 16.30 

Chiusura 17.00               | Chiusura 17.00  
ATTIVITA’ SPORTIVE  
Atletica; Basket; Volley; Pallamano; Rugby; Calcio; Scherma; Chanbara; Tennis; Arti marziali; Danza; Ginnastica ritmica; 
Nuoto; Canoa; SUP, Corso di vela; Rafting; Arrampicata; Equitazione; Inglese; 
ATTIVITA’ RICREATIVE  
Saranno previsti: laboratori di recupero scolastico, laboratori di arte, giochi da tavola. 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si accettano dal Lunedì al Venerdì, dalle 09.00 alle 12.30, presso la sede del Dopolavoro Ferroviario, in Via 
Dalmazia n. 6 a Salerno, e dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede dell’ASD Avantgarde Sport in via Pirro 6 a Salerno dove 
hanno sede le Segreterie Organizzative del Campus. Richiedere la scheda di iscrizione, compilarla e consegnarla insieme 
alla copia del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica alla Segreteria Organizzativa. Oppure online sul 
sito www.smilecamp.it (inviare i documenti via mail a: info@smilecamp.it) 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
Il Campus è riservato ai soli atleti tesserati con l’ ASD Avantgarde Sport APS, la quota per il tesseramento all’associazione 
per l’anno 2023 è di 20 €,  il contributo richiesto a esclusiva copertura dei costi è di 20 € per il giornaliero, 65 € a settimana 
per la mezza giornata, 90 € a settimana per la giornata intera con pranzi inclusi. Sono da considerarsi a parte i costi per 
gli ingressi alla spiaggia, alla piscina del club Le Querce e per i Camp Tecnici in quanto facoltativi il costo previsto sarà 
indicato a seconda dell’attività scelta (per maggiori info visitare il sito www.smilecamp.it) la quota potrà essere versata 
in contanti con assegno o tramite bonifico al N° IBAN IT56L0103015200000004722117 intestato a “ASD Avantgarde Sport 
APS” causale Smile Camp 2023 indicare settimana di partecipazione e nome del bambino.  
LA QUOTA COMPLETA COMPRENDE 

- SERVIZIO MENSA: Tutti i pasti sono compresi e sono parte integrante del camp. 
- SERVIZIO MEDICO: E’ previsto un presidio medico a disposizione del camp o nelle vicinanze.  
- DIVISA SMILECAMP: kit abbigliamento composto da 2 t-shirt. 

LA QUOTA RIDOTTA COMPRENDE 
- SERVIZIO MEDICO: E’ previsto un presidio medico a disposizione del camp o nelle vicinanze.  
- DIVISA SMILECAMP: kit abbigliamento composto da 2 t-shirt, 
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http://www.smilecamp.it/


   

 

Regolamento 
 

1) MODALITÀ – Il Camp si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel programma e rispettando tutte 
le attuali e future disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. 
2) PARTECIPANTI - Sono previste attività didattiche e corsi di perfezionamento e di avviamento agli sport indicati nel 
programma. Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione Tecnica. 
3) STRUTTURE - I partecipanti saranno accolti nelle strutture indicate nel programma, dotate di tutti i servizi necessari, 
le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto, in caso di avverse condizioni meteo si svolgeranno in locali 
al coperto. 
4) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione b) certificato medico c) regolamento firmato. 
5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. La quota NON comprende gli extra di carattere personale, 
le telefonate ed in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma. 
6) RIMBORSI - Se un iscritto rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della quota associativa, che, in 
ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta - si ritira durante lo 
svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica – viene espulso – rinuncia entro 7 giorni dall’inizio. 
7) 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 ed assistenti, il comportamento 
irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione 
dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. 
8) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento con esclusivo obbligo di 
tempestiva comunicazione agli interessati e restituzione delle somme versate. 
9) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo 
richiedano. 
10) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione declina ogni responsabilità da parte dei partecipanti per eventuali danni a 
cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp. 
11) COMPETENZA - Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di Salerno. 
12) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI 
PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA CON IL TESSERAMENTO AICS. 
13) STRUTTURE e TRASPORTI - L’organizzazione si riserva espressamente il diritto di scegliere le strutture recettive e di 
sistemare i partecipanti come descritto nel modulo d’iscrizione sulla base delle richieste delle famiglie. Firmando, si 
autorizza l'ASD Avantgarde Sport APS o aziende di trasporti da essa scelte, a trasportare mio/a figlio/a, ove vi fosse la 
necessità, per la buona riuscita dell'attività dello Smile Camp. Gli automezzi utilizzati saranno assicurati a norma di 
legge. In caso di qualsivoglia sinistro sarà l'assicurazione del mezzo di trasporto a rispondere. Il trasporto verso la 
destinazione del Camp Avventura, Equitazione, Arrampicata potrà essere effettuata in pullman o treno da Salerno.  
14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del informativa ex art. 13 grdp, l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse consentire 
l’utilizzazione di detti dati, è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO  
15) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue 
l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante i camp 
e ciò ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente 
barrare il successivo riquadro: NO  
16) AFFILIAZIONE - La partecipazione alle attività sportive del Camp presuppone l’affiliazione all’AICS, Ente di 
Promozione Sportiva. La domanda di affiliazione viene posta in essere con la sottoscrizione del presente modulo. 
17) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE - Le attività ludico-sportive sono organizzate dalla ASD Avantgarde Sport APS 
con sede legale a Salerno. 
Le condizioni particolari della polizza infortuni sottoscritta sono le seguenti: 
Casi e somme assicurate: Morte 80.000, invalidità Permanente € 80.000, Frattura ossea radiologicamente accertata € 
200,00  
Liquidazione forfettaria per gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono nella franchigia del 6%. Dall’7%, la quota 
fissa verrà sostituita dalla liquidazione di € 800,00 per ogni punto di invalidità accertato secondo quanto stabilito dalla 
tabella in uso e prevista dalla legge sulla assicurazione obbligatoria degli sportivi (L.289/2002). 

 
 
Il sottoscritto ___________________ in qualità di ______________________ dichiara di aver letto ed accettato il regolamento 

del camp contenuto in questo foglio e in modo particolare, gli articoli 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

 
 
 
 
In fede ________________________     Salerno______________________________ 


