
L'iscrizione verrà considerata valida solo al momento dell'avvenuto pagamento e sarà completa solo a seguito 

dell'invio alla casella di posta info@moncalvoindanza.it dei seguenti documenti:

• scheda di iscrizione debiamente compilata e firmata

• copia del programma con le lezioni scelte (in caso di pacchetto ALL INCLUSIVE, verrà considerata la frequenza 

   a tutte le lezioni previste dal programma)

• copia della ricevuta di disposizione di bonifico

Il giorno del check-in ogni allievo dovrà consegnare una fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità.

Modalità di pagamento e condizioni di rimborso:

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate

c/c n 26043 intestato a Moncalvo in Danza Associazione Culturale 

IBAN: IT56P0608547520000000026043 

Causale: Iscrizione Summer Camp "Nome Cognome" 

Si accettano bonifici di acconto del 50% della quota di iscrizione, il saldo dovrà avvenire entro il 19 Giugno 2020.

Sarà possibile pagare in loco, al momento del check-in, la sola quota di Iscrizione e Assicurazione di € 20 in contanti.

Se, per motivi di salute, l'iscritto non dovesse partecipare al Summer Camp di Moncalvo in Danza, potrà scegliere 

tra le seguenti opzioni:

- rimborso, previo certificato medico, del 30% della quota di iscrizione versata.

- Congelamento della quota di iscrizione versata, valida come caparra e riutilizzabile l'anno successivo.

Autorizzazioni
Tutti gli iscritti al Summer Camp di Moncalvo in Danza che non soggiornano presso Orsolina 28 dovranno essere 

accompagnati e ripresi in consegna dai genitori (o da chi ne fa le veci), entro l'orario previsto. 

Qualsiasi variazione all'orario di arrivo e uscita e/o in caso di check-out anticipato del partecipante, dovrà essere 

comunicata all'Associazione.

Pasti
Nelle tariffe non comprensive della formula all inclusive, non sono previsti i pasti. I partecipanti potranno pranzare 

e cenare presso la Caffetteria all'interno della Struttura al costo di 10€ per il pranzo e 15€ per la cena, previa 

prenotazion in loco e fino ad esaurimento posti. Pagamenti e prenotazioni potranno essere effettuate direttamente 

presso la Caffetteria di Orsolina 28 entro le ore 11:00 per il pranzo e le ore 17:00 per la cena.

Merenda, bottigliette d'acqua e bevande non comprese nella quota, ma è pssibile usufruire del servizio bar a 

proprie spese e sotto l'autorizzazione dei propri genitori nel corso dell'intera giornata.
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REGOLAMENTO



Allergie e intolleranze:
Le famiglie devono dare comunicazione sulle eventuali intolleranze, allergie (alimentari e non) e altri eventuali 

problemi di salute dei propri figli al momento dell'iscrizione. I tutor e il personale di Moncalvo in Danza e Orsolina 28

non sono autorizzati a somministrare medicinali: in caso di necessità si prega di contattare la segreteria. 

In caso di malessere o di infortunio dichiarato dal minore o riscontrato dal tutor/dall'insegnante, il genitore verrà 

subito avvertito, ai numeri indicati nell'iscrizione e sarà tenuto a provvedere al tempestivo ritiro del minore indisposto

o infortunato.

Materiale non necessario
Si consiglia di non portare denaro (se non o stretto necessario per eventuali merende, acqua e simili) o altri oggetti

di valore (cellulare, video-games, etc.). La Direzione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda 

smarrimento, danneggiamento o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenente agli iscritti.

Per permettere il regolare svolgimento delle attività, chi deciderà di portare il telefono cellulare potrà utilizzarlo 

esclusivamente nell'rario consentito (in pausa pranzo e alla sera al termine delle lezioni), per il resto della giornata 

dovrà essere tenuto spento e riposto con cura nella propria sacca.

Materiale necessario
• fotocopia fronte e retro della carta d'identità dell'iscritto

• codice fiscale

• abbigliamento da danza (body, collant, mezzepunte, punte, leggins.. etc.)

• Mezze punte e punte (se in possesso)

• Pantaloncini

• Scarpe da ginnastica

• Spray anti-zanzare

• Asciugmanai e prodotti per l'igiene personale

• Telo per le lezioni del mattino

• Ciabatte

• Borraccia personale

• Costume da bagno, crema solare e asciugamani da piscina.

Le lenzuola verranno fornite dalla struttura. Presso il Glamping di Orsolina 28 sarà possible usufruire della lavatrice, 

gli eventuali lavaggi saranno organizzati in comune con i compagni di tenda e coordinati dai tutor. 

Tutte le strutture sono dotate di acqua potabile e fontanelle.

Note Generali
Il check-in è pevisto Domenica 28 giugno dalle ore 10:00 alle 13:30 presso la segreteria di Orsolina 28.

Per la giornata di Domenica NON è previsto servizio pranzo.

Il Check-out è previsto Domenica 5 luglio dalle 8:30 alle 9:30 presso la segreteria di Orsolina 28.

In caso di un iscritto che non rispetti le regole o rechi danni a cose e persone, l'organizzazione si riserva la facoltà 

di sospenderne la frequenza.

              La Direzione di Moncalvo in Danza
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