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1ISCRIZIONE

1.1 - REGISTRAZIONE
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Prima di poter accedere all’iscrizione del Camp bisogna effettuare la 
registrazione tramite apposito form on-line sulla piattaforma 
https://foroitalicocamp.sportesalute.eu al fine di creare il proprio account 
personale attraverso il quale si potrà accedere alla propria area riservata.

1.4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il bonifico dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione per 

l’importo totale relativo alle settimane prenotate e dovrà essere 
intestato a Sport e Salute S.p.A. (l’iban lo troverete nel modulo 

d’iscrizione).

Tale pagamento può essere effettuato immediatamente o al massimo 
entro 24 ore. Allo scadere delle 24 ore il posto sarà considerato rifiutato.

Solo ad avvenuta conferma del pagamento della quota di partecipazione si 
può considerare completata e a tutti gli effetti valida l’iscrizione al Camp.

Nel caso in cui si volessero prenotare ulteriori settimane, lo si potrà fare 
accedendo all’area personale sulla piattaforma, inoltrando una nuova richiesta di 

domanda senza inviare ulteriore documentazione, seguirà una mail di conferma 
da parte dell’organizzazione.

1.5 - CAMBIO TURNO
Una volta perfezionata l’iscrizione con il pagamento NON è possibile modificare la 

settimana di partecipazione al Camp.

1.6 - RINUNCE
Eventuali rinunce di partecipazione e richieste di rimborso dovranno essere 

comunicate tramite mail a centriestivi@sportesalute.eu allegando idonea 
certificazione di malattia o infortunio comprovante l’impossibilità a partecipare al 

Centro Estivo.

1.2 - PRENOTAZIONE

1.3 - COSTO
Il costo dell’intera settimana è di € 120,00 e comprende: 
“copertura assicurativa, assistenza medica, kit abbigliamento e 
pranzo”. Le settimane che includono le giornate del 16 giugno e 
29 giugno, giorni di chiusura del Camp, avranno un costo un 
costo di € 96,00. Per coloro che fanno parte del WELFARE, il 
costo della settimana è di € 40,00 e comprende “copertura 
assicurativa, assistenza medica, kit abbigliamento e pranzo”. 
Le settimane che includono le giornate del 16 e 29 giugno, 
giornate di chiusura del Camp, avranno un costo di € 
32,00.

La prenotazione al camp è SETTIMANALE e puoi prenotare 1 o più 
settimane. Le settimane che includono le giornate del 16 giugno e 29 
giugno, avranno un prezzo ridotto causa chiusura obbligatoria per gli 
Europei di Calcio e la Festa dei Patroni di Roma.
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LA PARTECIPAZIONE 
AL CAMP2

Per completare l’iscrizione di partecipazione al “Foro Italico Camp” è necessario 
inviare a centriestivi@sportesalute.eu la domanda d’iscrizione. Il modulo verrà 

inviato alla mail di registrazione alla piattaforma del Camp o sarà scaricabile dalla 
stessa. Stampato il modulo dovrà essere perfezionato con l’inserimento dei dati 

mancanti e firmata. Una sezione della domanda è dedicata alla privacy e 
all’autorizzazione all’utilizzo delle immagini / foto / video. Un’altra sezione è da 

compilarsi a cura del medico, e in caso allegare la relativa certificazione medica.

LA DOMANDA È VALIDA SOLO IN SEGUITO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO

2.1 - I PARTECIPANTI
Il Foro Italico Camp è aperto a tutti i figli - di età compresa tra 3-16 anni - dei dipendenti di 

Sport e Salute S.p.A e degli Organismi Sportivi ed è un progetto rivolto anche a tutta la 
cittadinanza romana (inserita frase anche nelle linee guida).

2.2 - Possono partecipare al Camp bambini/e e ragazzi/e dai 3 anni compiuti e autosufficienti 
(al momento della partecipazione al primo giorno del Camp), fino ai 16 anni.

Quest’edizione inoltre darà la possibilità ai ragazzi di 16 e  17 anni previo acquisto settimanale del 
buono pasto per gli interni, e previo pagamento del costo settimanale per gli esterni, di seguire 

un percorso formativo, affiancando lo Staff del Camp e con rilascio di certificazione per richiedere 
crediti formativi extra scolastici.
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3PERIODO

Il Camp si svolgerà nel meraviglioso Parco del Foro 
Italico, in particolare dal 14 giugno al 9 luglio presso lo 

storico Stadio dei Marmi e dal 12 luglio fino a chiusura 
del Camp presso la Sala delle Armi.

STRUTTURA

3PROGRAMMA GIORNALIERO E CONTATTI

Il periodo del Centro Estivo va dal 14 giugno al 10 settembre con chiusura estiva dal 16 al 
20 agosto. La settimana va dal lunedì al venerdì. Nei giorni 16 giugno e 29 giugno il 
camp sarà chiuso per gli Europei di Calcio e la Festa dei Patroni di Roma, San Pietro e 
Paolo.

3.1. - ORARI DI ENTRATA E USCITA
L’entrata al Camp è dalle ore 7.45 - 8.30, mentre l’uscita è entro le ore 16.45.
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e check-out dei bambini 
ed adolescenti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché sulla base della normativa regionale: è fondamentale che 
l’ingresso e l’uscita dei bambini e degli adolescenti si svolga senza creare 
assembramenti nell’aree interessate.

3.2 - ENTRATA POSTICIPATA
L’entrata posticipata è consentita solo previa comunicazione anticipata 
alla Segreteria Organizzativa del Camp. L’eventuale ritardo non 
giustificato o comunicato preventivamente non garantisce l’accesso al 
Camp.

3.3 - USCITA ANTICIPATA
L’uscita anticipata è consentita previa comunicazione anticipata 
alla Segreteria Organizzativa.
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Il modulo dell’autocertificazione dovrà essere stampato, compilato e 
consegnato al desk d’accoglienza il primo giorno che il minore si reca al 
Camp. Nel rispetto delle disposizioni anti-COVID, l’autocertificazione dovrà 
essere aggiornata ogni 15 giorni e riconsegnata alla segreteria 
organizzativa. Il modulo dell’autocertificazione è scaricabile dalla 
piattaforma https://foroitalicocamp.sportesalute.eu nella sezione 
allegati. 

All’uscita i partecipanti verranno consegnati esclusivamente ai 
genitori oppure a persone regolarmente delegate tramite modulo 
di delega. L’apposito modulo “delega minori” è scaricabile dalla 
piattaforma https://foroitalicocamp.sportesalute.eu nella 
sezione allegati. Tale delega debitamente compilata e firmata 
dovrà essere anticipata via mail centriestivi@sportesalute.eu 
entro e non oltre il giorno precedente a quello di riferimento.

5.1 - AUTOCERTIFICAZIONE

5.2 - DELEGHE

5ALTRI MODULI
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ASSICURAZIONE
E PRESIDIO MEDICO6

Tutti gli iscritti al Camp hanno una assistenza sanitaria in 
loco e una copertura assicurativa durante l’attività 
sportiva di base ed amatoriale ed in attività sociali 
durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto 
l’egida del “Foro Italico Camp”.
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Il mancato rispetto da parte del minore delle regole indicate nel 
REGOLAMENTO del Centro Estivo 2021, accettate per 

sottoscrizione all’atto della domanda di partecipazione, ne 
comporterà l’allontanamento con la conseguente perdita della 

quota di partecipazione versata.
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REGOLE DI 
COMPORTAMENTO7
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