Condizioni Generali
Wilson Swiss Allstar Basketball Camp 2019, Zofingen
- lunedì 15 luglio fino al sabato 20 luglio
- lunedì 22 luglio fino al sabato 27 luglio

• Quota di partecipazione
Quota di partecipazione une settimana di lunedì fino al sabato:
Quota di partecipazione comprende
- Pasti al Ristorante del Camp
- Alloggio dormitorio del Camp
- Allenamenti
- Attività ricreative
- Ingresso alla piscina
- Wilson Allstar Package (zaino, pallone, T-Shirt).

CHF 560.—

Quota di partecipazione due settimane di Camp, fine settimana a Zofingen
(fine settimana a Zofingen solo per partecipanti di 12 anni o più)

CHF 1'170.—

Quota di partecipazione due settimane di Camp, fine settimana a casa

CHF 1'070.--

• Servizi addizionali, spese addizionali
- Early Check-in. Check-in la domenica fra le ore 17.00 e le ore 18.30

CHF 60.--

- Airport Shuttle Service Aeroporto Zurigo (andata e ritorno)

CHF 60.—

- Lavanderia (fine settimana tra settimana 1 e settimana 2)

CHF 20.---

Nell’importo non sono comprese le spese di viaggio. Il singolo partecipante deve organizzare il
viaggio per conto proprio.

• Inizio / fine del Camp
- Check-in lunedì 15 luglio / 22 luglio: Arrivo al Camp lunedì fra le ore 09.15 e le ore 10.45
- “Early Check-in” la domenica 14 luglio / 21 luglio: Arrivo al Camp fra le ore 17.00 e le ore 18.30
- Fine del Camp il sabato 20 luglio / 27 luglio verso le ore 12.30 / 13.00

• Assicurazione, responsabilità
L’assicurazione compete al partecipante. McCormick’s Game Plan declina ogni responsabilità per
lesioni o danni materiali subiti dal partecipante o da terzi. Inoltre, McCormick’s Game Plan non si
assume alcuna responsabilità per la perdita di eventuali oggetti di valore.

• Dato sullo stato di salute
Il partecipante deve avere una sana e robusta costituzione, ed essere in grado di praticare attività
sportiva. Un genitore o chi ne fa le veci è tenuto ad informare McCormick’s Game Plan in merito ad
eventuali problemi di salute (allergie e/o altri problemi di salute) del partecipante e all’assunzione
regolare o saltuaria di farmaci da parte del partecipante.

• Suddivisione in gruppi
Per la suddivisione in gruppi, McCormick’s Game Plan tiene in considerazione per quanto possibile i
desideri del partecipante. Tuttavia, la decisione definitiva in merito alla suddivisione spetta
esclusivamente a McCormick’s Gamp Plan.

• Espulsione
Le istruzioni dell‘allenatore vanno seguite sempre. In caso di mancato rispetto delle regole del
Camp, di furto o di danni intenzionali alle infrastrutture del Camp o della città di Zofingen,
McCormick’s Game Plan si riserva il diritto di escludere i partecipanti coinvolti dal Campo.

• Annullamento
Fino a 60 giorni prima dell’inizio del Camp è possibile annullare la prenotazione con un contributo
spese di CHF 50.—
Tra le 59 e 30 giorni prima dell’inizio del Camp è possibile annullare la prenotazione con un
contributo spese di CHF 100.—
Tra le 30 e 1 giorni prima dell’inizio del Camp, sarà trattenuto il 50% del prezzo d’iscrizione.
Nessun rimborso dopo l’inizio del Camp.

• Dichiarazioni
Il rappresentante legale dichiara di accettare che la partecipazione del ragazzo sia pubblicata dagli
organizzatori sotto forma d’immagine, video o testo sul sito internet e
per la promozione del Camp.

• Iscrizione
Dato che il numero di partecipanti è limitato, raccomandiamo di inviare immediatamente la tua
iscrizione. Termine d’iscrizione 24 giugno 2019
Tutti i partecipanti riceveranno una conferma scritta con fattura entro 14 giorni.

• Indirizzo Organizzazione
McCormick’s Game Plan
Finstermoos 363
CH – 3673 Linden
Telefono +41 31 772 04 10
info@swissbasketballcamp.com

• Luogo / indirizzo del Camp (durante il Camp)
Basketball Camp, Mehrzweckhalle “Madison”
Strengelbacherstrasse 27
CH – 4800 Zofingen
Telefono +41 31 772 04 10
info@swissbasketballcamp.com

