REGOLAMENTO SUMMER CAMP LA CIALVRINA GRESSONEY ESTATE 2021
Modalità di accesso
Pianeta Lingue prevede l'accoglienza al summer camp presso l’hotel La Cialvrina di Gressoney Saint Jean,
di bambini di eta compresa tra gli 11 e i 16 anni suddivisi per fascia d'eta. Le iscrizioni hanno luogo a
partire dal mese di MARZO 2021. Il criterio per l'accoglimento delle domande e esclusivamente la data
di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono previsti ulteriori criteri di
precedenza ne sulla base dell'eta, del comune di residenza o di quant’ altro . Al termine dei posti
disponibili sara aperta una lista d'attesa. L'iscrizione potra avvenire SOLO TRAMITE RICONSEGNA DEL
MODULO DI ISCRIZIONE. Eventuali disponibilita successive verranno comunicate alle famiglie
contattandole al piu presto sulla base dell'ordine di iscrizione alla lista d'attesa. La lista d'attesa viene
considerata per una sola settimana del Summer Camp e non da diritto in alcun modo a priorita per
l'iscrizione ad altre settimane.
Orario e costo
E' prevista una quota di iscrizione settimanale da versare all'atto dell'iscrizione e non rimborsabile:
COSTO A SETTIMANA COMPRENSIVO DI VITTO ALLOGGIO E ASSICURAZIONE: 450,00€*
Il Summer Camp sara aperto dalla domenica (arrivo autonomo al pomeriggio, pranzo non incluso) fino
al sabato successivo (ri-partenza autonoma alla mattina del sabato) e si ricorda che l’hotel e un luogo
aperto al pubblico.
In caso di allergie particolari, la famiglia dovra informare Pianeta Lingue tempestivamente e
consegnare il certificato medico attestante la richiesta di diete speciali.
Saranno responsabili dei gruppi del Summer Camp insegnanti madrelingua o bilingue del nostro team
in compresenza con un supervisore italiano per i contatti camp-famiglia.
La quota di iscrizione dovra essere pagata come segue: saldo entro 15 giorni dalla partecipazione del
Summer Camp. In caso di frequenza contemporanea di due o piu fratelli, il primo paghera la quota
intera mentre il secondo usufruira di una riduzione della retta settimanale nell'ordine del 5%. Tale
riduzione non e cumulabile con la promozione “iscrizione entro il 31.03.2021”.
Nella quota di iscrizione sono compresi: pranzo, merende del mattino e del pomeriggio, materiale
igienico (carta igienica, sapone, asciugamani e pulizia della camera), materiale didattico (dispense,
activity sheet o fotocopie per i percorsi in inglese).
In caso di ritiro post avvio camp(per qualsiasi motivo) sara necessario avvisare temepstivamente
pianeta lingue e in ogni caso la quota di iscrizione non verra rimborsata.
*€ 400 se l’iscrizione viene ufficializzata entro il 30.3.2021
1. CLAUSULA ALLONTANAMENTO
Il ragazzo/a puo venir allontanato dal Summer Camp per decisione della direzione di Pianeta Lingue e
non essere ammesso a frequentare il Summer Camp sia in presenza di malattie esentematiche (certe o
presunte) e/o per insindacabile decisione della direzione.
2. CLAUSULA Accesso dei genitori o degli accompagnatori
L’ accesso al ristorante e all’hotel La Cialvrina e possibile e il supervisore di pianeta lingue lascera
anche un recapito telefonico cellulare per urgenze. Nel caso non siano i genitori a ritirare
personalmente i ragazzi/e dal Summer Camp, verra chiesto di compilare una delega con i dati della
persona che li ritirera. L'accompagnatore dovra essere maggiorenne.
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3. CLAUSULA CORREDO/VALIGIA
I ragazzi dovranno essere vestiti con abbigliamento idoneo alla vita del Summer Camp in montagna e
pertanto con abiti comodi. La temperatura serale di Gressoney si aggira intorno ai 10 gradi, e gradito
quindi sempre un pile e una giacca a vento leggera.
Inoltre ogni ragazzo/a dovra avere:
- cambio di abiti completo con necessario per l igiene (shampoo, bagnoschiuma, dentifricio ecc)
- 1 paio di scarponcini da trekking
- k-way e zaino da trekking e giacca a vento (siamo a 1650 mt)
- crema solare, occhiali da sole e cappellino
- (ove gia in possesso): bussola e quanto necessario per trekking di base e orienteering
- (ove scelto di farli) compiti delle vacanze
- un astuccio completo di pennarelli, matite e penne
4. CLAUSULA DANNI A COSE O PERSONE- RIMBORSO QUOTA
La struttura e Pianeta Lingue non si assumono la responsabilita di danni a cose o persone o animali da
parte dei partecipanti del summer camp che risponderanno in toto con i propri genitori.
Tutti gli oggetti dovranno recare il nome del bambino/ragazzo/a. La struttura La Cialvrina e Pianeta
Lingue non si assume la responsabilita di oggetti smarriti o scambiati in quanto non recanti il nome.
I cellulari dati ai ragazzi/e saranno lasciati in stanza durante le attivita di gruppo.
Non e previsto il rimborso di quote di iscrizione gia versate.
DATA E FIRMA DEL GENITORE (per accettazione del presente regolamento in ogni sua parte)
Lissone, _____________________ Firma ____________________________
DATA E FIRMA DEL GENITORE (per accettazione di tutte le clausule sopra descritte e in particolare
clausule 1 e 4)
Lissone, ______________________Firma______________________________
Informativa per il trattamento dei dati Regolamento Europeo n. 2016/679/UE
Le informazioni contenute in questo messaggio e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è
consentito unicamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate. Qualora riceveste questo messaggio per errore, vi
preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione, cancellandolo dal vs sistema.
Costituisce violazione alle disposizioni del Reg. 679/2016/UE qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore.
Vi informiamo che i vostri dati personali sono trattati da PIANETA LINGUE SNC, per finalità strettamente connesse alle esigenze
contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi legali, per necessità contabili o fiscali, nonché per il controllo della qualità dei servizi
offerti / acquistati, assistenza post-vendita e verifica soddisfazione dei clienti. I dati personali potranno inoltre essere trattati per finalità
connesse alle analisi di mercato o statistiche, di marketing, attività promozionali su future iniziative commerciali di nuovi prodotti e/o
servizi. Il trattamento dei dati, potrà avvenire a mezzo sia di supporti cartacei sia informatici e/o telematici, nel rispetto della sicurezza
e riservatezza dei dati prevista dalla legge. Titolare del trattamento dei dati, verso la quale potete esercitare i diritti sanciti di cui agli
artt. 7, 15-21, 51 del Reg. 679/2016/UE è la società PIANETA LINGUE SNC alla quale potete inviare il vostro espresso dissenso al
trattamento dei dati, anche attraverso una comunicazione mezzo E-mail a gdpr@pianetalingue.com L’informativa completa è
disponibile sul sito https://www.iubenda.com/privacy-policy/7907824
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