Via Corona Boreale 1
12083, Prato Nevoso (CN)

+39 0174 334133 +39 388 2443340

Benvenuto nella Family del
Bikepark Prato Nevoso !
Grazie per la tua prenotazione! Ti inviamo questo form da portare compilato per avere
tutte le informazioni necessarie al nostro staff.

Genitori ( Nome, Cognome, Numero telefonico) Codice fiscale Genitori
Nome ----------------------------/-------------------------------------

C.F. ------------------------------------------------------------------------

Cognome -----------------------/-----------------------------------Telefono -------------------------/-------------------------------------

C.F. ------------------------------------------------------------------------

Iscritto ( Nome e Cognome)

Codice fiscale Iscritto

Nome ----------------------------------------------------------------C.F. ----------------------------------------------------------------------Cognome -----------------------------------------------------------

Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel modulo di
iscrizione per i fini indicati nella suddetta informativa.
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Nome……………………………………………
Cognome……………………………… Frabosa Sottana, Prato Nevoso,
in data ................................................
Firma ...............................................................................................................

Livello di esperienza indicativo dell’iscritto

(barrare la casella corrispondente)

Principiante

Intermedio

Avanzato

Settimana di permanenza
(barrare la casella corrispondente)

Settimana 1
(dal 22 Luglio al 75
Luglio)

Settimana 2
(dal 99 Luglio al 12
14
Luglio)

Settimana 3
(dal 16
16 Luglio al 19
Luglio)

 Documenti necessari
Documenti necessari:
(i) carta d’identità o passaporto individuale o documento personale , oltre alle
prescrizioni indicate.

(ii) Tessera sanitaria
(iii) Certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica

(v) Portare occhiali protettivi antiurto con montatura in celluloide e con lenti
infrangibili graduate in policarbonato (se l’iscritto necessita di occhiali)
Allergie ( elencare qui sotto):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I ntolleranze alimentari ( elencare qui sotto):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A
 sma, malattie respiratorie (elencare qui sotto):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Manleva di responsabilità

Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il …………………………
Residente in via ………………………………………………………….
Città

n° ………..Cap ……………….

………………………………………………………………………..…………….

Recapito telefonico

…………………………………

Email

Provincia ………

………………………………………..

Documento d’identità ………………………………. Numero …………………………………………..
in relazione al Summer Camp 2020
2019 Prato Nevoso,

DICHIARA

di sollevare Prato Nevoso S.p.a. da ogni responsabilità connessa alle attività del Summer
Camp Prato Nevoso
oppure
di manlevare la suddetta nel modo più ampio da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ,
ecc.

Luogo e data

-----------------------------------------

Firma

---------------------------------------------

Iscrizione alla newsletter del Bikepark Prato Nevoso

Accetto

Non accetto

Iscrizione al Broadcast del Summercamp del Bikepark Prato Nevoso
(sistema di messaggistica istantanea che vi aggiornerà
sulle novità e gli andamenti del camp)

Accetto

Non accetto

Descrizione del Pacchetto Summer camp Prato Nevoso
Fonti Legislative
La compravendita di pacchetto turistico e dunque il presente Contratto sono disciplinati
dal Codice del Turismo (artt. 32- 51) come attualmente modificato dal D.lgs. n. 62/2018 in
attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302.
Informazioni obbligatorie – Scheda Tecnica
Summer camp settimanale o bisettimanale dedicato al mondo del MTB con i maestri
della RAD!
BADSCHOOL.MTB
RIDER MTB. SKUL

L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare il

pacchetto turistico in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 8

7 giorni prima della data di
partecipanti, con comunicazione scritta al Cliente almeno 20

inizio del pacchetto.
10) Ai sensi dell’art. 32, comma 3, Codice del Turismo, si comunica che, per i contratti a
distanza, come definiti dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo, è escluso il
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
Fermo restando quanto sopra, è consentito al Cliente di recedere nei termini infra
disciplinati al successivo articolo.
 Definizione
Referente: Per la scuola mtb Francesco Tiedo a f.tiedo@pratonevoso.com o per i summer
RAD! RIDER
SCHOOL.MTB
camp Ivan FALVO, ISTRUTTORE mtb della BAD
MTB SKULL.

Partecipante: il/la ragazzo/a, con età compresa fra gli 8 e i 17 anni.
Sito: il sito summercamp.pratonevoso.com dedicato alla vendita online del pacchetto
turistico realizzato e gestito, in nome e per conto dell’azienda Prato Nevoso S.p.A.
Contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra l’Organizzatore e il Cliente nel
quadro di un regime organizzato di vendita o prestazioni di servizi a distanza senza la
presenza fisica e simultanea dell’Organizzatore e del Cliente mediante l’uso esclusivo di
uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del Contratto.
Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno
adottando tutte le ragionevoli misure.
Prestazioni cui ha diritto il Partecipante
Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono
esclusivamente quelle espressamente indicate al – Prezzo, nel Sito alla voce “Iscriviti
subito” descritte nei vari prodotti. Richieste particolari sulle modalità di erogazione di
alcuni servizi e/o servizi accessori ulteriori dovranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo scritto tra l’Organizzatore e il
Cliente.
Modalità di prenotazione

La proposta di compravendita di un pacchetto turistico può essere effettuata tramite la
trasmissione del Modulo d’Ordine / Scheda di Iscrizione utilizzando la modalità on-line
indicata nella sezione “Iscriviti subito” del Sito.
Prima di procedere alla conclusione on line di un Contratto, tramite la trasmissione del
Modulo d’ordine/Scheda di Iscrizione, il Cliente viene informato, tramite apposito modulo
informativo (“Modulo Informativo Standard”) consultabile con collegamento ipertestuale,
che la combinazione dei servizi che viene proposta sul sito, è un pacchetto ai sensi della
Direttiva Europea 2015/2302 e che pertanto beneficia di tutti i diritti che si applicano ai
pacchetti.
Al Cliente viene inoltre chiesto di leggere e accettare le Condizioni Generali di Vendita, la
Scheda Tecnica, il Modulo Informativo Standard ed il documento di sintesi sul pacchetto
turistico.
Per procedere alla conclusione on line di un Contratto il Cliente deve: compilare il
Modulo d’Ordine, seguendo tutte le fasi previste nella sezione “Iscriviti subito” del Sito, ed
effettuare il pagamento richiesto per l’acquisto del pacchetto, tramite bonifico online o
carta di credito.
In tal modo, il Cliente, seguendo la procedura indicata sul Sito, fa pervenire
all’Organizzatore, mediante la trasmissione del Modulo d’Ordine, la propria proposta
contrattuale.
All’inoltro del Modulo d’Ordine, il Cliente riceverà dall’Organizzatore un messaggio di
risposta automatica di conferma di ricezione dell’ordine.
Il Contratto si intenderà concluso allorquando l’Organizzatore, a conferma dell’acquisto,
trasmetterà al Cliente, per posta elettronica, la conferma di iscrizione.
Pagamenti
Per procedere alla prenotazione on line del Contratto, il Cliente dovrà versare nelle
modalità indicate al momento della prenotazione:
per le prenotazioni effettuate entro il 01/07/2020
a. Un importo pari a 199,00 euro per la prenotazione di pacchetti turistici settimanali
(per prenotazioni successive alla data specificata l'importo sarà di 220,00 euro).

b. Per le prenotazioni in epoca successiva al 01/07/2020.

il Cliente dovrà pagare

l’intero importo del prezzo del pacchetto turistico entro 7 giorni dalla data d’ invio del
Modulo d’Ordine.
Il mancato pagamento del saldo da parte del Cliente all’Organizzatore, alle date stabilite,
costituisce causa di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente ai sensi
dell’articolo 18 che segue, da comunicarsi per iscritto a mezzo email all’indirizzo fornito
dal Cliente, con conseguente applicazione delle penali ivi previste, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Sostituzioni, cessione del Contratto

Il Cliente, qualora sia impossibilitato ad usufruire del pacchetto turistico, può cedere il
Contratto ad altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto su Supporto durevole almeno 7 (sette)
giorni lavorativi prima della data fissata per l’inizio del pacchetto, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario e del Partecipante;
b) il Partecipante soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 38 Codice
del Turismo) ed in particolare i requisiti relativi ai certificati medici;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata al cedente prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi
non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il
termine di cui al precedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle
parti interessate prima della partenza.
Assistenza e assicurazioni
Presso Summercamp MTB Prato Nevoso, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni
eventuale richiesta di assistenza e/o eventuale reclamo al Referente.
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di Contratto.
L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Partecipante in difficoltà
anche nelle circostanze, di cui all’articolo 42 Codice del Turismo, in particolare fornendo
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e assistendo il
Partecipante nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Partecipante o
per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L’Organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità (relativa all’art. 16), quando il
difetto di conformità è imputabile al Cliente o al Partecipante o è dipeso dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore ovvero da circostanze inevitabili e straordinarie.

Regime di responsabilità
L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal Contratto di
vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici
devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri
fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. In tale caso, il Cliente
è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Il Cliente/Partecipante, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede, informa

l’Organizzatore, direttamente o tramite il Referente, tempestivamente, tenuto conto
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione
di un servizio turistico previsto dal Contratto di vendita di pacchetto turistico.
Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, il Cliente ha diritto alla riduzione del
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito il Partecipante in
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto
di conformità è imputabile al Cliente/Partecipante o ad un terzo estraneo alla fornitura
dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili.
L’Organizzatore non risponde invece per tutti gli eventuali danni derivati da fatti
imputabili al Cliente e/o al Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate, assunte dal Partecipante nel corso del
soggiorno) ,da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze inevitabili e
straordinarie che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Reclami
Ogni mancanza nell’esecuzione del Contratto deve essere contestata dal Cliente e dal
Partecipante durante il soggiorno mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o il Referente, verificato il merito di
quanto asserito dal Cliente e dal Partecipante e porvi tempestivamente rimedio.
In caso contrario, il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227
c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il Cliente può altresì sporgere reclamo, mediante l’invio di
una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore, a pena di decadenza, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data di conclusione del soggiorno.
Clausola risolutiva espressa
Il Cliente avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto, con facoltà di trattenere, a
titolo di penale la somma pari alla caparra in denaro già versate dal Cliente, fatto salvo in

ogni caso il diritto dell’Organizzatore al risarcimento degli eventuali maggiori danni, ed
ogni altra facoltà di legge, con semplice comunicazione scritta.
  Recesso e penali
Sarà possibile effettuare l’annullamento della propria prenotazione entro e non oltre 72
h dall’inizio del camp; se entro i termini si riceverà il rimborso parziale della quota pari
alla caparra di 100,00
200 € euro.
settiman

Il rimborso verrà effettuato, come il pagamento, tramite
Paypal.

Registrazioni di suoni e immagini
Il Cliente, in qualità di esercente la potestà genitoriale del Partecipante, acconsente a
che il Partecipante sia fotografato, ripreso o filmato dall’Organizzatore, e/o eventuali terzi
dallo stesso incaricati, il quale avrà il diritto di utilizzare, trasmettere, pubblicare,
diffondere, concedere in licenza, senza limiti territoriali né temporali, e senza alcun
obbligo di pagamento di denaro o di altra forma di corrispettivo, la voce, l’immagine e il
ritratto del Partecipante per mezzo di riprese fotografiche e/o video dal vivo, per
realizzare supporti multimediali e digitali quali audio, video, foto, filmati, riprese
televisive, supporti magnetici e qualsiasi altro mezzo tecnologico attualmente
conosciuto (ivi inclusi il mezzo televisivo, Internet e/o altre reti telematiche) o che sarà in
futuro inventato, per usi redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate dagli
organi ufficiali di comunicazione della società (in qualsiasi lingua pubblicate), per finalità
di archivio, e per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti
Internet, con scopo informativo commerciale promozionale e pubblicitario.
Foro Competente
Per ogni controversia concernente la validità, esecuzione o interpretazione del Contratto
ed i relativi effetti sarà competente: a) il Foro del luogo di residenza o domicilio del
Cliente, se il Cliente è un consumatore ed è residente o domiciliato in Italia; b) in via
esclusiva il Foro di Torino, in ogni altro caso.

FIRMA per accettazione di termini e condizioni

___________________________________

