PROGRAMMA CENTRO ESTIVO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS DI BARDONECCHIA 2018
Con la compilazione della domanda di iscrizione, si intende accettata integralmente la proposta contrattuale
della Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (di seguito, la “Mario Belardinelli”), con sede
legale in Roma, Via Flaminia n. 657 (e con sede operativa, ai fini delle iscrizioni ai Centri Federali Estivi, in
Roma presso lo Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 42, fax 0698376023, posta elettronica
centriestivi@federtennis.it), avente ad oggetto il soggiorno presso il Centro Estivo della Federazione Italiana
Tennis di Bardonecchia (di seguito, il “Centro”), che si svolge presso l’ Hotel Rivé, sito in Bardonecchia (TO),
Via Regione Molino 4.
1 - Durata
1.1. Presso il Centro si svolgeranno, nell’anno 2018, n. 4 (quattro) raduni, della durata, ciascuno, di una
settimana, a scelta dei partecipanti (di seguito gli “Allievi”):
- il 1^ raduno si svolgerà da domenica 17 giugno 2018 a sabato 23 giugno 2018;
- il 2^ raduno si svolgerà da domenica 24 giugno 2018 a sabato 30 giugno 2018;
- il 3^ raduno si svolgerà da domenica 01 luglio 2018 a sabato 07 luglio 2018;
- il 4^ raduno si svolgerà da domenica 08 luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018;
1.2. In relazione a ciascun raduno, l’arrivo presso il Centro sarà consentito tra le ore 9.00 e le ore 13.00 della
giornata della domenica (pranzo incluso); il soggiorno presso il Centro sarà consentito fino alle ore 12.30
della giornata del sabato di partenza (pranzo escluso).
2 - Quota di partecipazione
2.1. La Quota di partecipazione al Centro, individuata in base al raduno prescelto, prevede il versamento di
una Quota per l’iscrizione e di una Quota per il vitto e l’alloggio.
-

La Quota di partecipazione per i raduni di una settimana (comprensiva di marche da bollo obbligatorie per

legge) è pari:

1^ raduno a € 642,00 (seicentoquarantadue/00) di cui € 200,00 (duecento/00) per il vitto alloggio;
2^ raduno a € 642,00 (seicentoquarantadue/00) di cui € 200,00 (duecento/00) per il vitto alloggio;
3^ raduno a € 642,00 (seicentoquarantadue/00) di cui € 200,00 (duecento/00) per il vitto alloggio;
4^ raduno a € 642,00 (seicentoquarantadue/00) di cui € 200,00 (duecento/00) per il vitto alloggio.
- La Quota di partecipazione per i soggiorni di due settimane consecutive, facoltativa, è pari a € 1.094,00
(milleenovantaquatto/00), di cui € 433,30 (quattrocentotrentatre/30) per il vitto alloggio.
2.2. La Quota di partecipazione (Quota per l’iscrizione e Quota per il vitto e l’alloggio) comprende: (i)
sistemazione alberghiera con vitto e alloggio, secondo le modalità indicate al successivo art. 3; (ii)
tesseramento alla Mario Belardinelli; (iii) corso collettivo di tennis con Maestri Federali con tornei e
premiazioni finali; (iv) attività sportive ulteriori al tennis (quali a titolo esemplificativo, basket, pallamano,
pallavolo, calcetto, hockey su prato, tiro con l’arco, orienteering, beach tennis) con tornei e premiazioni finali;
(v) animazione e attività ricreativa nel tempo libero con animatori e educatori presenti presso il Centro; (vi)
kit composto da una maglietta ed un cappellino.
La Quota di partecipazione non comprende quanto non espressamente specificato al precedente capoverso;
in ogni caso, essa non comprende: (i) trasferimento degli Allievi dai rispettivi luoghi di provenienza presso il
Centro (e dal Centro presso i rispettivi luoghi di provenienza); (ii) eventuali attività sportive, diverse dal gioco
del tennis, legate a strutture a pagamento esistenti sul territorio e gestite da soggetti diversi dalla Mario
Belardinelli. Tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal genitore o dal legale
rappresentante dell’Allievo prima dell’inizio del raduno; (iii) ingressi alle piscine; (iv) uso del telefono.
2.3. La Quota per l’iscrizione prevede il versamento di un acconto, a titolo di caparra e di un saldo.
L’importo dovuto a titolo di caparra è pari a euro 100,00 (cento/00) per i soggiorni di una settimana e ad
euro 200,00 (duecento/00) per i soggiorni di due settimane. Tale pagamento deve avvenire entro 10 (dieci)
giorni dal perfezionamento della iscrizione, secondo le modalità di seguito indicate:

- a mezzo bonifico (su conto corrente bancario intestato a FIT Servizi S.r.l., Banca Popolare di Sondrio, IBAN
IT78I0569603215000005090X42);
- a mezzo assegno (intestato a FIT Servizi S.r.l., ed inviato c/o Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 42,
00135 – Roma);
- mediante pagamento on-line sul sito www.fitcentriestivi.it attraverso “pos virtuale”.
Il pagamento dell’importo dovuto a titolo di saldo, il cui ammontare è comunicato dalla Mario Belardinelli a
ciascun Allievo al momento della conferma di iscrizione, deve avvenire:
i) entro 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del raduno presso il Centro, se il pagamento è effettuato a mezzo
bonifico bancario sul c/c bancario intestato a FIT Servizi S.r.l., Banca Popolare di Sondrio, IBAN
IT78I0569603215000005090X42) o mediante pagamento on-line sul sito www.fitcentriestivi.it attraverso
“pos virtuale”;
ii) il giorno di arrivo al Centro se il pagamento è effettuato a mezzo assegno (intestato a FIT Servizi S.r.l.),
bancomat o carta di credito.
2.4. La Quota relativa al vitto e all’alloggio, dovrà essere saldata:
i) entro 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del raduno presso il Centro, se il pagamento è effettuato a mezzo
bonifico bancario (su c/c bancario intestato a MIDADO S.r.l. - C.R. SAVIGLIANO (FIL. TORINO) IBAN
IT84M0630501000000110141585 BIC/SWIFT SARCIT2S
ii) il giorno di arrivo di presso il Centro se il pagamento è effettuato a mezzo assegno (intestato a “MIDADO
S.r.l.”) o con carta di credito.
2.5. Qualora il raduno sia cancellato prima del suo inizio, a causa di forza maggiore – dovendosi reputare
incluso tra le cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero minimo di 35 (trentacinque)
Allievi – la Mario Belardinelli si obbliga a restituire a ciascun Allievo la somma di denaro già corrisposta, con
esclusione di ogni ulteriore risarcimento.
3 - Sistemazione alberghiera e altri servizi
3.1. Gli Allievi saranno ospitati presso l’Hotel Rivé, sito in Bardonecchia (TO) Località Campo Smith, Via
Regione Molino 4, formata da n. 1 edificio su n. 6 piani.
Gli Allievi saranno sistemati in camere da 4 o 5 posti, dotate ciascuna di servizi privati.
E’ assicurato a tutti gli Allievi il trattamento di pensione completa, comprese due merende giornaliere.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il soggiorno si protragga per due settimane, è garantito, alla fine della prima
settimana, un lavaggio dell’abbigliamento sportivo e della biancheria personale.
3.2. Per lo svolgimento dell’attività sportiva sarà utilizzato l’impianto della Scuola Tennis Schamoix , Via
Melezet, 28,dotato di:
- n. 4 campi da tennis in terra battuta e n. 2 campi da tennis in erba sintetica;
- aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive diverse dal gioco del tennis (aree attrezzate per lo
svolgimento di attività sportive diverse dal gioco del tennis (quali, a titolo esemplificativo, basket, pallamano,
pallavolo, calcetto, hockey su prato, tiro con l’arco, orienteering, beach tennis) che verranno programmate di
volta in volta in base alle esigenze organizzative del Centro
3.3. Durante i raduni presso il Centro potranno trovare svolgimento competizioni giovanili di tennis, la cui
organizzazione non pregiudicherà la regolare attività del Centro. Saranno organizzate visite pomeridiane e/o
serali presso il paese di Serramazzoni. Gli Allievi saranno accompagnati dagli animatori e dagli educatori
presenti presso il Centro.
3.4. Il giorno della partenza troverà svolgimento una cerimonia di chiusura, a cui potranno partecipare i
genitori o i legali rappresentanti degli Allievi, durante la quale saranno premiati gli Allievi più meritevoli per
le attività svolte presso il Centro.
Con l’invio telematico della domanda di iscrizione ed il versamento della caparra si intende integralmente
accettato il presente Programma del Centro ed il Regolamento 2018.

Dichiara, altresì, di avere preso visione di tutte le clausole del Regolamento dei Centri Federali Estivi per
l’Anno 2018 (rinvenibile all’indirizzo telematico www.fitcentriestivi.it), nella sezione “Regolamento” e di
accettarle integralmente; in particolare dichiara di avere preso visione e di sottoscrivere per espressa
approvazione e accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le
clausole di cui agli artt. 1.1. (“Sono ammessi a partecipare ai raduni presso i Centri Estivi della Federazione

Italiana Tennis (di seguito, i “Centri”) organizzati dalla Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
(di seguito, “Mario Belardinelli”), i giovani, di ambo i sessi (di seguito, gli “Allievi”), dai 6 anni (compiuti) ai 16
anni, per i Centri istituiti in Italia (quali Castel di Sangro (AQ), Brallo (PV), Serramazzoni (MO), Bardonecchia
(TO), e Trabia (PA), e dai 12 anni (compiuti) ai 17 anni, per il Centro estero”; 1.2. (“La quota di partecipazione
al Centro, individuata in base al raduno prescelto dall’Allievo, prevede il versamento di una quota per
l’iscrizione e di una quota per il vitto e l’alloggio. La quota di iscrizione prevede il versamento di un acconto, a
titolo di caparra e di un saldo. La iscrizione ai raduni potrà essere effettuata secondo una delle modalità di
seguito indicate: (i) per via telematica, attraverso il sito internet www.fitcentriestivi.it; (ii) contattando il
numero 06 87153570; (iii) presso la segreteria della Mario Belardinelli, sita in Roma, presso lo Stadio
Olimpico, Curva Nord, Ingresso 42; (iv) presso ciascun Centro. Il perfezionamento della iscrizione è
subordinato alla comunicazione, da parte della Mario Belardinelli, della disponibilità dei posti. Entro cinque
giorni dal perfezionamento della iscrizione l’Allievo potrà recedere dal contratto attraverso l’invio di una
lettera raccomandata a.r. anticipata via fax al numero 06-98376023 o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo centriestivi@pec.federtennis.it. Entro 10 giorni dal perfezionamento dell’iscrizione (avvenuto con
la comunicazione, da parte della Mario Belardinelli, della disponibilità dei posti), l’Allievo dovrà, secondo le
modalità indicate nel Programma, corrispondere l’importo dovuto a titolo di caparra; l’inadempimento di tale
obbligazione dovrà considerarsi grave ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e consentirà alla Mario Belardinelli di
risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. Il pagamento dell’importo dovuto a titolo di saldo,
individuato in relazione al tipo di raduno prescelto, dovrà avvenire entro i termini e secondo le modalità
indicate nel Programma; l’inadempimento di tale obbligazione dovrà considerarsi grave ai sensi dell’art. 1455
cod. civ. e consentirà alla Mario Belardinelli di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. Infine il
pagamento della quota relativa al vitto e all’alloggio - il cui ammontare sarà comunicato dalla Mario
Belardinelli a ciascun Allievo al momento della conferma della iscrizione al raduno - dovrà avvenire
conformemente a quanto riportato nel Programma, entro 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del raduno presso
il Centro, se effettuato tramite bonifico bancario oppure il giorno di arrivo presso il Centro se il pagamento è
effettuato a mezzo assegno o carta di credito; l’inadempimento di tale obbligazione dovrà considerarsi grave
ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e consentirà alla Mario Belardinelli di risolvere il rapporto ai sensi dell’art.
1456 cod. civ.”); 1.3. (“Gli Allievi saranno ammessi a frequentare i raduni condizionatamente: i) al
ricevimento, da parte della Mario Belardinelli, del pagamento relativo alla intera quota di partecipazione; ii)
alla consegna, da parte degli Allievi al personale della Mario Belardinelli, entro il giorno del loro arrivo presso
il Centro, dei seguenti documenti: a) copia della tessera sanitaria; b) di un certificato medico, in originale o in
copia, emesso nell’arco dell’anno solare entro cui si svolgono i raduni, attestante l’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica (o agonistica); c) della scheda, il cui modello sarà inviato dalla Mario Belardinelli a
ciascun Allievo successivamente alla iscrizione, contenente informazioni relative alle malattie sofferte da
ciascun Allievo, nonché alle vaccinazioni dallo stesso eseguite; d) eventuale autorizzazione del proprio medico
curante alla somministrazione di farmaci. I documenti di cui al presente art. 3. lettera i) e ii) punti a), b), c), d)
potranno essere inviati alla Mario Belardinelli anche per via telematica, attraverso procedura di check-in online mediante un link di collegamento rinvenibile sul sito internet www.fitcentriestivi.it; al termine di tale
procedura di check-in on-line, gli Allievi riceveranno dalla Mario Belardinelli, un pass che permetterà loro di
usufruire, il giorno di arrivo presso il Centro, di uno sportello dedicato per l’espletamento delle procedure di
accettazione al Centro; iii) all’esito positivo della visita medica, alla quale gli Allievi dovranno sottoporsi il
giorno del loro arrivo presso il Centro, volta ad accertare l’assenza di malattie infettive o contagiose e di
pediculosi. Gli Allievi che risultassero portatori di malattie infettive o contagiose e di pediculosi non saranno
ammessi a frequentare il Centro; in tale ipotesi, essi avranno la possibilità di scegliere se ottenere il rimborso
della somma versata a titolo di saldo ovvero partecipare, compatibilmente con la disponibilità dei posti, a un
diverso raduno dell’anno in corso presso uno dei Centri Estivi Federali. La visita medica sarà svolta
esclusivamente in presenza di uno dei genitori o del legale rappresentante dell’Allievo”); 1.4. “(La Mario
Belardinelli sarà autorizzata ad allontanare dal Centro gli Allievi che dovessero osservare un comportamento

ritenuto non consono alla vita comunitaria. Resta inteso che i soggetti allontanati dal Centro non avranno
diritto alla restituzione degli importi già versati”); 2.1. (“Qualora, prima dell’inizio del raduno, abbia necessità
di apportare modifiche significative al Regolamento o al Programma, la Mario Belardinelli ne darà
tempestiva comunicazione scritta ai partecipanti, indicando il tipo di modifica. Entro 2 (due) giorni dal
ricevimento di detta comunicazione, ciascun partecipante potrà esercitare il diritto di recesso, senza
pagamento di penali. In tal caso, il partecipante receduto potrà scegliere se ottenere il rimborso della somma
già corrisposta per la iscrizione (con esclusione di ogni altra forma di risarcimento), oppure partecipare
(versando la residua somma dovuta e compatibilmente con la disponibilità dei posti) ad un raduno dell’anno
in corso presso uno degli altri Centri Estivi Federali (con esclusione di ogni altra forma di risarcimento); 2.2.
(“Qualora il raduno sia cancellato prima del suo inizio a causa di forza maggiore – dovendosi reputare incluso
tra le cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti – gli Allievi
avranno diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta per la iscrizione, con esclusione di ogni
ulteriore risarcimento”); 2.3. (“Qualora il raduno sia cancellato prima del suo inizio per fatti, diversi da quelli
indicati ai precedenti articoli 2.1 e 2.2 e imputabili a colpa della Mario Belardinelli, gli Allievi avranno diritto
al rimborso del doppio della somma di denaro già corrisposta, con esclusione di ogni ulteriore risarcimento”);
2.4 (“Qualora, durante lo svolgimento del raduno, una parte essenziale dei servizi previsti dal Programma
non possa essere effettuata, la Mario Belardinelli predisporrà adeguate soluzioni alternative per consentire la
prosecuzione del raduno senza oneri aggiuntivi a carico degli Allievi, oppure verserà agli Allievi una somma
pari alla differenza tra il valore delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni
effettuate”); 2.5 (“Qualora un Allievo rinunci a prendere parte a un raduno al quale risulti iscritto, la Mario
Belardinelli avrà diritto di trattenere una somma pari all’ammontare della caparra versata per la iscrizione,
tranne il caso in cui il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile all’Allievo e adeguatamente
documentato”); 2.6. (“ In caso di partenza anticipata dell’Allievo (entro i primi quattro giorni di inizio nel caso
di un soggiorno presso il Centro di due settimane o entro i primi due giorni nel caso di soggiorno di una
settimana), dovuta a motivi di salute comprovati dal medico presente presso il Centro, l’Allievo, previa
richiesta scritta alla Mario Belardinelli, avrà la possibilità di recuperare, presso uno dei Centri, eccetto quello
di Malta, e compatibilmente con la disponibilità dei posti, i giorni di raduno non usufruiti. Tale recupero potrà
avvenire durante un altro raduno dell’anno in corso ovvero durante uno dei raduni dell’anno 2019 (nel caso i
raduni dovessero avere svolgimento durante tale anno): nel primo caso, il Centro potrà essere scelto
dall’Allievo; nel secondo caso, il Centro sarà scelto dalla Mario Belardinelli. La disciplina di cui al presente
articolo 2.6 non trova applicazione per gli Allievi che prendano parte a un raduno presso il Centro di Malta”);
3.1 (“Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, in caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con il presente Regolamento, la Mario Belardinelli non è tenuta al risarcimento del
danno se il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa alla stessa non imputabile”); 3.4 (“La Mario Belardinelli non potrà essere reputata
responsabile, ad alcun titolo, per i danni occorsi a persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti imputabili
all’Allievo o a terzi ovvero a caso fortuito o forza maggiore”); 3.5 (“La Mario Belardinelli non risponde, ad
alcun titolo, di infortuni o danni subiti da genitori o accompagnatori o altri ospiti all’interno delle strutture
presso cui si svolgono i raduni”); 3.6 (“La Mario Belardinelli non potrà essere reputata responsabile, ad alcun
titolo, in caso di smarrimenti o furti di oggetti (inclusi racchette e somme di denaro) in occasione dei raduni, o
dei viaggi in pullman dalla stessa organizzati, a meno che tali oggetti non siano stati depositati presso la
Segreteria del Centro o presso altro luogo indicato dal personale della Mario Belardinelli (nel qual caso essa
risponderà secondo le comuni regole della responsabilità civile”);
4.1 (“Ciascun Allievo è tenuto a comunicare alla Mario Belardinelli per iscritto eventuali richieste determinate
da particolari esigenze (dovute, a titolo esemplificativo, ad allergie alimentari, a celiachia, a enuresi notturna,
a sonnambulismo, alla necessità di assistenza personale o di medicazioni personali presso centri di salute o di
pronto soccorso) al momento della iscrizione. La Mario Belardinelli si riserva di accettare tali richieste, dopo
avere verificato la possibilità di soddisfarle e gli eventuali costi aggiuntivi, che in ogni caso restano a carico di

ciascun richiedente”); 4.4 (“L’assistenza sanitaria si svolge secondo le indicazioni del medico presente presso
ciascun Centro; il genitore o il legale rappresentante dell’Allievo possono chiederne la dimissione per
provvedere direttamente, nel modo ritenuto più idoneo, alle cure mediche di cui egli dovesse avere necessità.
Resta sin d’ora inteso che le spese relative ai farmaci non reperibili nell’ambito della fornitura per gli
interventi di pronto soccorso presso il Centro, nonché quelle relative ai farmaci per i quali sia necessaria
l’emissione di ricetta medica, saranno a carico dell’Allievo che ne avesse bisogno; tali spese non rientrano tra
quelle per le quali è previsto il rimborso ai sensi dell’articolo 3.2); 5 (“ Eventuali reclami relativi allo
svolgimento del raduno dovranno essere tempestivamente presentati: al Responsabile del Centro, durante lo
svolgimento del raduno o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo centriestivi@pec.federtennis.it ,
oppure a mezzo raccomandata a.r., alla Mario Belardinelli Società Sportiva Dilettantistica a r. l. c/o Stadio
Olimpico Curva Nord Ingresso 42 00135 Roma, entro dieci giorni dalla conclusione del raduno decorsi i quali si
configurerà la decadenza dal diritto a presentare reclamo”); 6.2 (“ Durante i raduni verranno effettuati servizi
fotografici e riprese video degli Allievi e delle attività svolte presso i Centri, che potranno essere trasmesse da
Sportcast S.r.l. e riprodotte sul canale televisivo Supertennis per fini storici, didattici e pubblicitari; resta
inteso sin d’ora che le fotografie e i filmati potranno essere utilizzati per la predisposizione di video e/o
pagine e/o brochure per pubblicizzare l’attività dei Centri per gli anni successivi da parte di Mario Belardinelli,
Federazione Italiana Tennis e Sportcast S.r.l.”); 8 (“ Qualunque controversia circa la validità, la
interpretazione o la esecuzione del programma relativo a ciascun Centro, nonché del presente regolamento,
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione degli altri Fori
eventualmente competenti”).

