COCOPELI CAMPUS 2022
MODULO DI ADESIONE e REGOLAMENTO
Modalità di iscrizione e pagamenti
Per iscriversi al Cocopeli Campus è sufficiente inviarci questo modulo di adesione, corredato dal foglio Regolamento sottoscritto
sia dal genitore che dal ragazzo, e versare un anticipo del 30%. L'anticipo è interamente rimborsabile fino a 1 settimana
prima dell'inizio del camp. Alcuni genitori preferiscono saldare l'intera quota fin dalla prenotazione: vale quanto detto prima. Se, per
qualunque motivo, dovesse sorgere qualche impedimento, noi rimborsiamo l'intera quota versata fino a 1 settimana prima dell'inizio del
camp, dopo tale data e fino all'inizio del camp, rimborsiamo tutto quanto versato meno il 30% di caparra. Il saldo può essere effettuato
prima dell'inizio del camp o, al più tardi, il giorno di inizio del camp.
Sede del Cocopeli Campus: BRUGNATO (SP), presso la Scuola di Rafting Val di Vara
Turni: Il Cocopeli Campus 2022 è organizzato in 2 turni di 15 giorni ciascuno:



DAL 19 GIUGNO AL 3 LUGLIO



Dal 3 al 17 LUGLIO

Quota di partecipazione: 2 settimane: 1150 euro, TUTTO INCLUSO

SCONTO FAMIGLIA : se si iscrivono 2 o più fratelli o sorelle, la quota è riotta a 1.050 euro a partecipante per 2 settimane.
TUTTO INCLUSO
Attenzione: la quota comprende TUTTO, ANCHE LA CASSA.
Nota: il programma didattico del Cocopeli Campus è strutturato su 2 settimane. E’ comunque possibile iscriversi anche per 1 sola
settimana, per poi decidere, in corso d’opera, se confermare anche la seconda settimana. In questo caso, la quota per 1
settimana è 650 euro (non è applicabile lo sconto Famiglia). Se poi si decide di fermarsi anche per la seconda settimana, si
pagherà SOLO IL CONGUAGLIO DI 500 EURO, O 400 EURO , SE SI HA DIRITTO ALLA SCONTO FAMIGLA
Le quote possono essere pagate con bonifici bancari o assegni o contanti. Non accettiamo carte di credito o bancomat.
Coordinate Bancarie

BANCOPOSTA AG. DI ARCOLA
INTESTATARIO DEL CONTO: GRASSI ALESSANDRA
IBAN
IT32H0760110700000099377129
Si prega di indicare nella causale del bonifico il nome del/dei partecipanti e il periodo prescelto e di inviare copia del bonifico a
cocopeli61@gmail.com
Attenzione
Dopo l'inizio del camp, la quota di partecipazione verrà rimborsata solo in caso di infortunio certificato dal pronto
soccorso, o di sopraggiunta malattia tale da consigliare l'immediato allontanamento del ragazzo dal gruppo (es.: malattia
infettiva) ed il rimborso verrà calcolato in base ai giorni effettivamente non usufruiti, tolti i costi fissi forfetizzabili in 350 euro. In
caso di partecipazione di più fratelli, il rimborso riguarda solo chi si è infortunato o ammalato. I genitori che iscrivono i figli per la prima
volta sono vivamente pregati di venirci a trovare PRIMA dell’inizio del campus, per conoscerci e verificare di persona che la struttura,
l’organizzazione e i programmi del Cocopeli Campus rispondano ai loro “desiderata”. Ovviamente i genitori sono liberi di ritirare i loro
figli in qualunque momento e per qualunque motivo, ma i ritiri dovuti a “nostalgia di casa”, “mammite” o “ma io non sapevo che…” e
altre simili situazioni NON DANNO DIRITTO AL RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
In caso di reiterato comportamento apertamente e intenzionalmente oppositivo e trasgressivo delle norme di buona
condotta del camp indicate qui di seguito, la direzione si riserva il diritto di richiedere ai genitori di ritirare
immediatamente il ragazzo e ciò non dà diritto al risarcimento neppure di quota parte dell'importo versato.

COVID: nel caso il problema non si sia ancora risolto quando si terrà il Cocopeli Campus 2022, riattuiamo il piano
anticovid già adottato nel 2020 e nel 2021, approvato dalle autorità competenti (che ci ha permesso di viverci una
bellissima vacanza in piena sicurezza!!!). Ai partecipanti viene richiesto quanto previsto dalla Legge al momento
dell’inizio del camp (es.: green pass, tampone o quanto la Legge prevederà al 19 giugno 2022)

IL REGOLAMENTO DEL COCOPELI CAMPUS
Norme di buona condotta al Cocopeli Campus




Divieto assoluto di uscire dalla tenda dopo le 23.00



Divieto assoluto di allontanarsi dal gruppo, quando si stanno svolgendo attività in esterno, senza essere accompagnati da un
membro dello staff. Conseguenzialmente: obbligo di informare sempre qualcuno dello Staff della necessità di assentarsi
dalle attività di gruppo



Astenersi da comportamenti che possano offendere o irritare i compagni, Astenersi da reazioni aggressive, anche
solo verbali, contro persone, animali o cose. Quando ci si ritiene vittime di uno scherzo o si ritiene di aver subito un
torto, rivolgersi immediatamente ad Alessandra

Divieto assoluto di uscire dagli spazi a noi riservati dalla Scuola di Rafting Val di Vara, per qualsiasi motivo, sempre e
comunque

 OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AD ALESSANDRA QUALUNQUE TRASGRESSIONE

VISTA O ANCHE SOLO “SENTITA DIRE”, A QUALUNQUE ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE.
L’OMERTA’ è CONSIDERATA TRASGRESSIONE GRAVE, TANTO QUANTO IL COMPORTAMENTO
TRASGRESSIVO CHE NON VIENE DENUNCIATO. ALESSANDRA GARANTISCE A TUTTI LA MASSIMA
RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.

 SE, PER COMPRENSIBILE ATAVICA RADICATA “PAURA DI PERDERE L’AMICIZIA DEI COMPAGNI”,
nonostante quanto detto prima, il ragazzo o la ragazza preferiscono informare i genitori anziché
Alessandra, i genitori sono pregati di TELEFONARE IMMEDIATAMENTE AD ALESSANDRA E
INFORMARLA DI QUANTO RIFERITO DAL FIGLIO/A. Anche per i genitori, Alessandra è disponibile
24 ore su 24. Per qualunque forma di problema, disagio, insoddisfazione, malessere, necessità, richiesta, rivolgersi
sempre ad Alessandra o presentarla negli appositi momenti di condivisione di gruppo.



I genitori sono tenuti ad informare dettagliatamente Alessandra su QUALUNQUE PROBLEMATICA RIGUARDANTE
IL FIGLIO PRIMA DELL’INIZIO DEL COCOPELI CAMPUS, anche se hanno solo il sospetto dell’esistenza di un
qualunque tipo di problematica (problematiche comportamentali, sonno, pigrizia, fumo, etc).



Se il ragazzo è seguito o è stato seguito da psicologi, assistenti sociali, etc è tassativo informare Alessandra
prima dell’inizio del Camp. Lo scopo è quello, prima di tutto, di capire insieme se il Cocopeli Camp può essere
un’esperienza bella e utile per il ragazzo, “giusta” per le sue esigenze E NON CONFLITTUALE CON LE FINALITA’
PEDAGOGICHE DEL COCOPELI CAMP STESSO; in secondo luogo di concordare insieme il miglior progetto educativo possibile
per il ragazzo durante la sua permanenza al campus



TECNOLOGIA: NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA’ IN MERITO A ROTTURE, SPARIZIONI O
QUALSIVOGLIA PROBLEMA INERENTE QUALUNQUE TIPO DI TECNOLOGIA.



NON E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, ANZI E’ DI DISTURBO, PORTARE AL CAMPUS TABLET, IPAD, O
QUANT’ALTRO. PREGHIAMO I GENITORI DI CONVINCERE I FIGLI A VENIRE AL CAMPUS SENZA TALI APPARATI.
NEL CASO i genitori decidano di lasciare che i figli se li portino, NON SOLO NON CI ASSUMIAMO ALCUNA
RESPONSABILITA’, MA CI RISERVIAMO ANCHE IL DIRITTO DI CONFISCARLI NEL CASO SCOPRISSIMO CHE
BIMBI E RAGAZZI NE FANNO UN USO IMPROPRIO (ESEMPIO: VEDERE FILMATI DISDICEVOLI in tenda, di notte).



TELEFONINI: sono ammessi, purché i ragazzi li utilizzino in modo appropriato. E’ assolutamente vietato
utilizzare i telefonini durante i pasti, ovviamente durante le attività sportive-acquatiche con Walter, e di notte in
tenda. Anche per i telefonini, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CONFISCARLI NEL CASO SCOPRISSIMO CHE BIMBI
E RAGAZZI NE FANNO UN USO IMPROPRIO



Si raccomanda ai genitori di non dare soldi extra ai figli



PIDOCCHI: Vi raccomandiamo e preghiamo di controllare BENE i Vostri figli PRIMA dell’inizio del campus, onde
evitare spiacevoli contagi durante il campus

In sintesi, cari genitori & cari ragazzi, lo scopo del Cocopeli Campus è quello di farvi vivere una vacanza & un’esperienza di vita bella,
ricca, divertente, coinvolgente, … FELICE. Per molti di voi è già normale vivere felici come viviamo al Cocopeli Campus, e il Cocopeli
Campus rappresenta solo un momento di continuità con la vostra vita abituale, per altri lo è un po’ meno, e il Cocopeli Campus
rappresenta una bella opportunità per sperimentare il meglio di sé, senza paura di ricevere critiche o giudizi negativi: il pre-requisito di
base per potersi sperimentare è la FIDUCIA RECIPROCA. Noi siamo disposti ad assumerci responsabilità che – forse – nessun’altro è
disposto ad assumersi, pur di farvi vivere una vacanza indimenticabile, ma abbiamo bisogno di poter CONTARE SU DI VOI, di poterci
FIDARE DI VOI, almeno quanto voi vi fidate di noi, affidandovi a noi per trascorrere una bella estate.
Firma del partecipante

Firma del genitore

Attenzione: la sottoscrizione del presente regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione. Non accettiamo iscrizioni che
non siano complete del presente regolamento sottoscritto e firmato sia dal genitore o da chi ne fa le veci, sia dal ragazzo
partecipante

INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali trasmessi attraverso la compilazione di
questo modulo di adesione verranno trattati dall’associazione di promozione sociale Oasi del Belvivere, con sede in Arcola (SP), Via Ressora 71/E,
codice fiscale 91075480110, in persona del legale rappresentante pro tempore Alessandra Grassi, (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per
le finalità di seguito indicate.
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.
1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti vengono raccolti dal Titolare per l’inserimento nell’anagrafica ai fini strettamente correlati alle attività associative a cui si
aderisce e ai fini di marketing (newsletters) Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti riguarda anche attività di ripresa televisiva, fotografica,
etc. che potranno essere utilizzati a scopo di pubblicità e promozione delle attività.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non consentirà al Titolare di gestire correttamente i rapporti
associativi e potrebbe comportare dei disguidi o dei disagi nella gestione documentale dell’associato.
2. Ambito di circolazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto, i dati personali forniti possono circolare unicamente in ambiti riconducibili al
Titolare, e potranno essere trattati solo da personale cui è stato assegnato uno specifico ruolo di incaricato al trattamento e a cui sono state impartite
adeguate istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza.
I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell’associazione del Titolare, ne abbiano necessità a causa della propria
mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o
trattamenti non consentiti dei dati stessi.
I dati sensibili saranno trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge,
nell’ambito della gestione di polizze assicurative concernenti la responsabilità civile, per evitare e prevenire l’insorgere di malattie, intossicazioni,
allergie.
3. Diffusione dei dati
I dati personali forniti non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
4. Conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1, e verranno
automaticamente cancellati o resi anonimi nel termine di 10 anni + 1 dalla cessazione/conclusione dei rapporti commerciali in essere (art. 2220 c..c),
salvo esigenze
di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, che potrebbero comportare una conservazione più lunga dei dati.
Per il diritto alla cancellazione si veda anche il successivo punto 5.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, è possibile chiedere al Titolare:
• L’accesso: può esser chiesta conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di
cui alla presente informativa;
• La rettifica: si può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti, qualora inesatti
• La cancellazione: può essere chiesto che i dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso
o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione
• La limitazione: può essere chiesto che i dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario
alla rettifica dei dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi sia opposizione alla cancellazione, qualora debba essere esercitato il diritto
dell’interessato diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una
verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi.
• L’opposizione: ci si può opporre in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al
trattamento che siano prevalenti, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.
• La portabilità: puoi esserci chiesto di ricevere i dati personali, o di farli trasmettere ad altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico.
Inoltre, è possibile proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei confronti del Titolare rivolgendosi ai riferimenti seguenti.
6. Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Associazione di promozione sociale Oasi del Belvivere, con sede in Arcola (SP), Via Ressora 71/E,
codice fiscale 91075480110, email info@vacanzeragazzifelici.it
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

una raccomandata all’indirizzo:
Oasi del Belvivere, via Ressora 71/E – 19021 Arcola (SP)

una mail all’indirizzo: cocopeli61@gmail.com

Modulo di adesione Cocopeli Campus 202
PARTECIPANTE
Cognome _____________________________Nome ____________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________ prov _________
Data di nascita ___________________________

M

F

SECONDO PARTECIPANTE
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________
Luogo di nascita _______________________________________ prov _______________________
Data di nascita _________________________________

M

F

TERZO PARTECIPANTE
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________
Luogo di nascita _______________________________________ prov _______________________
Data di nascita _________________________________

M

F

GENITORE
Cognome ___________________________ Nome ________________________________
Luogo di nascita __________________________________________ prov______
Data di nascita _______________________________
Residente a _______________________________ Prov ____________ CAP _________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Telefono fisso ____________________________ cellulare __________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________________
Altri recapiti utili (cellulare, email dell’altro genitore o altre persone da contattare):
______________________________________________________________________________________

Nota: Il Cocopeli Campus è gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Oasi del Belvivere ed è riservato
ai figli dei soci. La sottoscrizione del presente modulo consente al genitore di diventare Socio Temporaneo

Indicare il turno cui si desidera partecipare:
TURNO

LUOGO

DATA

1 TURNO

BRUGNATO (SP)

19 GIUGNO - 3 LUGLIO

PRESSO VAL DI VARA RAFTING
SCHOOL
SISTEMAZIONE IN TENDA

2 TURNO

BRUGNATO (SP)

3-17 LUGLIO

PRESSO VAL DI VARA RAFTING
SCHOOL
SISTEMAZIONE IN TENDA

1 SOLA
SETTIMANA

BRUGNATO (SP)

INDICARE PERIODO:

PRESSO VAL DI VARA RAFTING
SCHOOL

________________

SISTEMAZIONE IN TENDA

Allego certificato medico di sana
e robusta costituzione

SI

NO, lo faccio pervenire in seguito

Da compilare e inviare all’indirizzo email cocopeli61@gmail.com
Data

Firma leggibile

CONSENSO
Dopo aver letto l’informativa privacy:
☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di Oasi del Belvivere che li tratterà, come previsto nell’informativa, per per
salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge, nell’ambito della gestione di polizze assicurative concernenti la
responsabilità civile, per evitare e prevenire l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie.

DATA ________________________ FIRMA (genitore) ___________________
☐ presto il consenso all’inserimento delle immagini fotografiche o video dei propri figli. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per finalità
inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello stesso sul sito www.vacanzeragazzifelici.it , Iper finalità di marketing e
promozione dell’attività, nel rispetto delle proprie finalità Associative e del decoro e della personalità del soggetto minorenne;
DICHIARANO inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche. DICHIARANO di
non aver nulla a pretendere dall'Associazione Oasi del Belvivere ad alcun titolo presente e futuro per la pubblicazione
DATA _____________________ FIRMA (genitore) ___________________________________

