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BIKE SUMMER CAMP 

PROMOZIONE GIOVANILE 2019 

REGOLAMENTO 

 

Obiettivo del Bike Camp è avvicinare i ragazzi alla bicicletta attraverso il divertimento, le 

escursioni ed un approfondimento tecnico della disciplina, con il supporto di tecnici 

specializzati e personaggi che hanno fatto e fanno tutt’ora parte del mondo professionistico delle 

due ruote. Oltre all’attività principale, il Bike Camp è pensato per conoscere e praticare anche 

sport e attività alternative, mettendosi alla prova con giochi e tornei ed affrontando l’avventura 

di dormire fuori casa con nuovi amici, rispettando le regole della convivenza in gruppo. 

 
Organizzazione - Luogo - Data 

Il Bike Camp 2019 è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo 

Giovani Giussanesi (“Giussanesi”), via V. Alfieri 68, 20833 - Giussano (MB). 

Il Bike Camp si terrà nel territorio del Comune di Aprica (SO), nel periodo 16-22 giugno. 

 
Limiti di età per l’iscrizione 

Possono partecipare al Bike Camp solo ed esclusivamente i bambini e le bambine nate negli 
anni 2005-2006-2007-2008-2009. 

 
La giornata tipo 

Nel corso della settimana si svolgeranno varie attività: bike, giochi, tornei, lezioni sportive ed 

attività ricreative. La giornata tipo sarà: 

 

07:30 Sveglia 

08:00 Colazione 

09:00 Bike (escursioni e tecnica) 

13:00 Pranzo 

14:00 Relax 

15.00 Attività diversificate 

17:00 Giochi vari 

18:30 Ci si prepara per la sera 

20:00 Cena 

21:00 Animazione 

23:00 Tutti a letto (speriamo anche prima!) 

 
Eventi sportivi e animazione 

Le attività sportive saranno proposte da insegnanti qualificati ma non basta! Sarà possibile 

vedere dal vivo anche il passaggio di una grande corsa a tappe di ciclismo su strada: Aprica 

sarà infatti sede di partenza ed arrivo di una tappa del Giro d’Italia Under 23 ed i ragazzi 

potranno vivere da vicino l’emozione di una giornata speciale insieme ad un campione delle 

due ruote che li guiderà alla scoperta di squadre e atleti. 

E per fare gruppo… tutti pronti per il concorso “Miss e Mister Camp”, giochi e sfide che 

coinvolgeranno i bambini per eleggere i vincitori 2019!!! Ogni giorno un’emozione ed energia a 

profusione e al termine della settimana i ragazzi vivranno un momento bellissimo: le 

premiazioni, il momento ideale per salutare i nuovi amici. 

 
Quota di partecipazione e versamenti 

La quota di partecipazione è di 545€ per l’intera settimana e comprende la sistemazione in hotel 

3 stelle in pensione completa in camere multiple, le attività sportive e le escursioni, 

assicurazione e tesseramento FCI di “Promozione Giovanile” alla Giussanesi. 
All’atto di iscrizione è richiesta una quota d’acconto pari a 145€ mentre il SALDO dovrà essere 

versato ENTRO e non oltre il 5 GIUGNO 2019. 
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In caso di rinuncia alla partecipazione al Bike Camp la quota di acconto già versata sarà 

trattenuta dalla Giussanesi. 

Per i residenti all’Aprica e nei Comuni limitrofi come pure per i vacanzieri è prevista la 

possibilità (soggetta comunque ad accettazione della Giussanesi) di iscrizione per le sole attività 

giornaliere. Tale iscrizione prevede una quota ridotta a 385€ e non comprende: pernotti, cene e 

colazioni della mattina. 
Tutti i versamenti dovranno essere fatti tramite bonifico a: “ASD Giovani Giussanesi”, IBAN IT 

06 C 08440 33150 00000 0061571 (BCC Carate Brianza), con causale: Nome Cognome del 

partecipante + “Bike Camp 2019”. 

 
Termini di iscrizione 

Le ISCRIZIONI avranno termine ENTRO e non oltre DOMENICA 2 GIUGNO 2019 e si 

chiuderanno al raggiungimento di 60 partecipanti. 

Nel caso di numero ridotto di partecipanti, la Giussanesi si riserva la facoltà di annullare il Bike 

Camp con la restituzione delle quote versate. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

Roberto Brenna 347 5232558 

info@giovanigiussanesi.it 

www.giovanigiussanesi.it 
 
Documenti necessari 

L’iscrizione non si intenderà perfezionata in assenza dei seguenti documenti: 

 Certificato medico per la pratica sportiva e motoria 

 Copia avvenuti pagamenti 

 Copia tessera sanitaria 

 Copia carta d’identità 

 Eventuale documentazione medica come da scheda di iscrizione 

 Modulo compilato tesseramento FCI di “Promozione Giovanile” (fornito dalla Giussanesi) 

 
Notizie utili 

 ATTREZZATURA: i partecipanti dovranno essere dotati di propria bicicletta MTB, in perfetto 

stato di funzionamento, e di casco protettivo. In caso di necessità, si segnala che la 
Giussanesi dispone di una CONVENZIONE dedicata coi negozi BICIMANIA. 

 VESTIARIO CONSIGLIATO: cambio calze e biancheria intima per ogni giorno + due di scorta; 

pantaloncini e magliette per attività sportive per ciascun giorno + due magliette di scorta; 

una tuta lunga; due paia di scarpe da tennis; ciabatte per la camera; zainetto, kway e 

cappellino da sole; necessario per pulizia personale (shampoo, sapone, spazzolino, crema 

solare…per ragazze consigliato il phone). Per la sera quel che si vuole… senza esagerare!!! 

 SOLDI: servono solo per eventuali regalini volessero fare in autonomia i bambini. Si 

consigliano max 20€ da mettere in una busta di plastica richiudibile con il nome del 

partecipante da affidare agli accompagnatori. 

 TELEFONATE DA CASA: Sarà possibile chiamare i ragazzi dopo le ore 20.30. Prima della 

partenza verranno comunicati i numeri di riferimento dei contatti del Bike Camp. 

 RITROVO: domenica 16 giugno 2019, dalle ore 15.00 alle 16:30, presso Hotel Derby, via 

Adamello 16 - Aprica (SO). 

 TERMINE BIKE CAMP: sabato 21 giugno, ore 12.00, presso Hotel Derby. 

 SERATA DI PRESENTAZIONE: In data da comunicarsi, la Giussanesi organizzerà una serata di 

presentazione del Bike Camp, nel corso della quale saranno presentati i responsabili del 

camp e le attività che verranno svolte. 

 NOTE COMPORTAMENTALI: in caso di comportamenti non idonei allo spirito del Bike Camp 

o comunque situazioni ritenute gravi la Giussanesi si riserva di prendere tutte le eventuali 

decisioni sul proseguo del Bike Camp da parte dei singoli partecipanti. 

mailto:info@giovanigiussanesi.it
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BIKE SUMMER CAMP 

PROMOZIONE GIOVANILE 2019 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

RIFERIMENTI PARTECIPANTE 

Cognome Nome Partecipante _____________________________________ nato il __________________ 

Residente a _____________________________________________________ Provincia _______________ 

Via/Piazza ______________________________________________ N° _________ Cap ________________ 

Tel. Padre _____________________________________ Tel. Madre ______________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________________ 

 

INDICAZIONI ABBINAMENTO CAMERE 

Il Partecipante vorrebbe condividere la camera con _________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

SEGNALAZIONI SANITARIE 

Patologie da segnalare ___________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Allergie e/o Intolleranze da segnalare: _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Farmaci necessari durante il Bike Camp (da rendere disponibili da parte del Partecipante): 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Note varie: ______________________________________________________________________________ 
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 ________________________________________________________________________________________ 

N,B. - In caso di patologie o allergie è necessario allegare il certificato medico relativo alla 

terapia prevista. La Giussanesi si riserva di valutare anche in un secondo momento l’effettiva 

possibilità di iscrizione al Bike Camp. 

 

AUTORIZZAZIONI ESPLICITE 

 Sigla Padre Sigla Madre 

Dichiarando di aver preso visione di programma e regolamento, autorizzo la 

Giussanesi ad adottare nel corso del Bike Camp le eventuali decisioni d’urgenza 

qualora se ne presentasse la necessità. 

  

Autorizzo la Giussanesi al trattamento dei dati personali per la gestione di tutte 

le pratiche per lo svolgimento del Bike Camp. 

  

Autorizzo l’uso dei dati personali e sanitari al fine di tutelare la salute di tutti i 

partecipanti al Bike Camp. 

  

Autorizzo l’uso dei dati personali ai fini di permettere il tesseramento FCI 

previsto per le attività di “Promozione Giovanile”. 

  

 

I dati verranno trattati ai sensi di quanto disposto dal DGPR 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003. 

 

Tutto quanto sopra richiamato, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Bike Camp dell’ASD Giovani 

Giussanesi. 

 

Giussano, lì _________________________________ 

 

Nome Cognome Padre: _______________________________ Firma ______________________________ 

(o esercente potestà genitoriale) 

 

Nome Cognome Madre: ______________________________ Firma ______________________________ 

(o esercente potestà genitoriale) 

 

ALLEGATI 

(compilazione a cura incaricato ASD Giovani Giussanesi) 

Documentazione consegnata dal Partecipante: 

 Certificato medico per la pratica sportiva e motoria:  

 Copia avvenuto pagamento:  

 Copia tessera sanitaria:  

 Copia carta di identità:  

 Consegnata di eventuale documentazione medica:  

Tipologia documentazione: ___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 Modulo tesseramento FCI di “Promozione Giovanile”:  
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LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E INFORMATIVA PRIVACY 

 

Si concede all’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi (“Organizzazione” o 

“Giussanesi”) l’autorizzazione alla pubblicazione, nell’ambito dell’iscrizione all’Organizzazione stessa, di materiale 

fotografico, video e del nominativo del Partecipante al Bike Camp e degli esercenti la potestà genitoriale su siti internet, 

social networks, televisione, nel corso di iniziative promozionali, presso società e sponsor, nonché manifestazioni di 

carattere didattico-educativo collegate all’attività sportiva svolta dall’Organizzazione. 

Si prende atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine 

del Partecipante e di chi ne esercita la patria potestà vengano pubblicizzati via web. 

Attraverso la presente liberatoria l’Organizzazione viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta. 

Contestualmente gli esercenti la patria potestà confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del Partecipante e di chi esercita la patria potestà per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

Nome ________________________________________ Data _________________________ e Firma _________________________ 

Nome ________________________________________ Data _________________________ e Firma _________________________ 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy ed in linea con le previsioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 – 

General Data Protection Regulation (nel seguito anche “GDPR”), si informa che l’Organizzazione è Titolare del 

trattamento dei dati personali. 

I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati per finalità legate allo svolgimento delle attività 

dell’Organizzazione. 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità 

indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software 

saranno configurati in modo da minimizzare l’uso di dati personali ed identificativi che non siano necessari per le finalità 

di trattamento sopra indicate. 

È necessario il consenso scritto per il trattamento dei dati personali per le finalità su indicate. L’eventuale rifiuto 

renderebbe impossibile l’iscrizione all’Organizzazione stessa e la partecipazione al Bike Camp. 

L’accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati dalla dall’Organizzazione in 

qualità di incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati. 

I dati personali potranno essere comunicati a: professionisti, consulenti esterni, società pubblicitarie e/o consulenti per 

le attività promozionali, outsourcers, partners commerciali, sponsor, autorità di vigilanza, federazioni sportive. 

Alcuni dati potranno essere raccolti e trattati fuori del territorio comunitario in paesi che non garantiscono i medesimi 

standard di sicurezza. 

Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy e dal GDPR, compresa a titolo esemplificativo la 

possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni 

legittime. Tali diritti potranno essere esercitati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà inviando una 

comunicazione scritta al seguente indirizzo: Associazione Sportiva Dilettantistica, Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, 

via V. Alfieri 68, 20833 - Giussano (MB). 

Ai sensi dell’articolo 26 del Codice Privacy e secondo quanto previsto dal GDPR, si esprime il consenso al trattamento 

dei dati, anche sensibili, da parte dell’Organizzazione anche fuori dal territorio comunitario, secondo le modalità indicate 

nella precedente informativa privacy. 

Nome ________________________________________ Data _________________________ e Firma _________________________ 

Nome ________________________________________ Data _________________________ e Firma _________________________ 


