REGOLAMENTO SCUOLA CALCIO
WOMEN HELLAS VERONA STAGIONE 2022-23
Il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina le modalità e i termini di partecipazione all’iniziativa
denominata ‘SCUOLA CALCIO WOMEN HELLAS VERONA’ (di seguito “Scuola Calcio”), gestita da Women Hellas
Verona S.S.D.(“HVW”), avente sede legale e operativa in Via Olanda 11 - 37135 - Verona (“HVW”). Le condizioni
generali incluse nel presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni accordo concluso
con i singoli utenti mediante il perfezionamento dell’iscrizione alla Scuola Calcio.
1) MODALITÀ - Il Scuola Calcio si tiene nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nella sezione (“Scuola
Calcio”), reperibile sul sito ufficiale di HVW (www.hellasveronawomen.it)
2) PARTECIPANTI - Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità come valutate dallo
staff tecnico di HVW.
3) CONVOCAZIONI - Gli iscritti dovranno comparire entro l’orario di inizio delle attività presso la struttura
ospitante Scuola Calcio.
4) ISCRIZIONI - L’iscrizione avviene in questo modo: Il perfezionamento dell’iscrizione è subordinato al pagamento
della quota di iscrizione (da effettuarsi tramite bonifico bancario) e alla ricezione da parte di HVW di tutta la
documentazione richiesta, entro i termini e secondo le modalità di seguito indicate. Il Genitore (o il Tutore) del
Minore è tenuto a consegnare ad HVW, entro e non oltre i 7 (sette) giorni che precedono la data di inizio delle
attività, la seguente documentazione:
NUOVI ISCRITTI:
▪ Il presente modulo debitamente firmato;
▪ N.° 1 fototessere del bambino
▪ Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di entrambi i genitori
▪ Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del bambino
▪ Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato famiglia)
▪ Certificato medico per attività sportiva NON AGONISTICA (in corso di validità per i nati dal 30 giugno 2011 al
2018), certificato medico per attività sportiva AGONISTICA (in corso di validità per i nati dal 2010 al 30 giugno
2011)
▪ Consenso al trattamento dei dati personali e allo sfruttamento del materiale audiovisivo e fotografico del minore
▪ Fotocopia dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione (intera rata o 1° rata) tramite bonifico ▪ Tesseramento da
effettuare SOLO SU APPUNTAMENTO, almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’Attività Ufficiale RINNOVO ISCRZIONE:
▪ Il presente modulo debitamente firmato ▪
N°1 fototessera del bambino (ESCLUSIVAMENTE annate 2013/2014) ▪ Certificato anagrafico plurimo per uso
sportivo (nascita, residenza e stato famiglia) solo per i nati negli anni 2013/2014/2015/2016)

▪ Certificato medico per attività sportiva NON AGONISTICA (in corso di validità per i nati dal 30 giugno 2011 al
2016), certificato medico per attività sportiva AGONISTICA (in corso di validità per i nati dal 2010 al 30 giugno
2011)
▪ Consenso al trattamento dei dati personali e allo sfruttamento del materiale audiovisivo e fotografico del minore
▪ Copia dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione (intera rata o 1° rata) tramite bonifico ▪ Regolamento Scuola Calcio
▪ Tesseramento da effettuare SOLO SU APPUNTAMENTO, almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’Attività Ufficiale I
documenti dovranno essere consegnati con la seguente modalità: via mail a delrosso@hellasverona.it. I
documenti precedentemente elencati sono indispensabili per completare l’iscrizione e consentire al minore
partecipante di prendere parte all’attività sportiva. La mancata presentazione della documentazione, secondo le
regole qui determinate, impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione alla Scuola
Calcio. Potrebbero essere richiesti ulteriori documenti in base a casistiche determinate dai regolamenti Federali
QUOTADI PARTECIPAZIONE - È indicata nella sezione “Scuola Calcio” reperibile sul sito ufficiale di HVW
(www.hellasverona.it) e si intende singola. La quota NON comprende gli extra di carattere personale ed in
generale ciò che non è espressamente incluso nel Programma.
5) RIMBORSI - Se un iscritto recede almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio della Scuola Calcio ha diritto al
rimborso del 50% delle somme versate. Nessun rimborso è accordato a chi: (i) non ha consegnato tutta la
documentazione prevista nel Regolamento come necessaria per l’iscrizione; (ii) non si presenta alla Scuola Calcio;
(iii) si ritira durante lo svolgimento della Scuola Calcio; (iv) viene espulso durante la Scuola Calcio.
6) DISCIPLINA - Il sottoscritto garantisce, in nome e per conto del Minore, l’osservanza delle regole di condotta
previste all’interno della Scuola Calcio. Ogni partecipante dovrà attenersi alle istruzioni fissate dallo staff tecnico
e dall’organizzatore della Scuola Calcio, osservando gli ordinari obblighi di diligenza. Il mancato rispetto delle
regole e degli obblighi predetti - come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danneggiamento delle
strutture sportive e ricettive, la disobbedienza agli istruttori e agli assistenti, il comportamento irriguardoso
durante lo svolgimento degli impegni sportivi - potrà comportare l’esclusione, temporanea o definitiva del
partecipante, dallo svolgimento delle attività della Scuola Calcio nel periodo di riferimento, senza alcun obbligo
per HVW di restituire le somme ricevute. Gli eventuali danni arrecati in violazione delle regole e degli obblighi
predetti saranno imputati al Genitore (o al Tutore) del Minore responsabile e dallo stesso risarciti.
7) MODIFICHE - L’organizzatore si riserva di apportare modifiche al Programma qualora particolari circostanze lo
richiedano.
8) RESPONSABILITÀ - L’organizzatore della Scuola Calcio declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o
persone occorsi prima, durante e dopo lo svolgimento del Scuola Calcio. In particolare, HVW è espressamente
esonerata da qualsiasi responsabilità che possa sorgere (i) da fatti, azioni e danni imputabili in via esclusiva al
partecipante, siano esse circostanze e/o condotte realizzatesi in violazione delle regole di comportamento o
comunque non autorizzate dai responsabili e/o dallo staff tecnico del Scuola Calcio; (ii) da fatti e azioni non
collegate alla prestazione dei servizi offerti in occasione del Scuola Calcio e comunque non imputabili a HVW ed
al suo personale; (iii) da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa considerarsi prevedibile o evitabile
da parte di HVW secondo la ordinaria diligenza e professionalità, o legittimamente attendibile con riferimento
allo svolgimento delle attività quivi convenute; (iv) da qualsiasi fatto rientrante nella usale definizione di caso di
fortuito e/o forza maggiore. L’attività sportiva e ricreativa svolta in occasione del Scuola Calcio si intende
effettuata a rischio e pericolo del praticante e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a
carico di HVW per eventuali danni e/o infortuni conseguenti allo svolgimento di dette attività, qualora rientrino

nella ordinaria alea di rischio collegata alla natura delle stesse ovvero non siano comunque imputabili a titolo di
colpa o dolo ad HVW o ai suoi collaboratori. Con la partecipazione al Scuola Calcio, HVW non assume nei confronti
del partecipante alcuna responsabilità con riguardo agli indumenti, agli oggetti o ai valori lasciati negli impianti,
anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché alle attrezzature acquistate dallo stesso. L’organizzatore
risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza stipulata.
9) FORZA MAGGIORE – HVW non sarà responsabile verso le altre parti per nessuna causa di forza maggiore, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerre, incendi, epidemie, terremoti, disposizioni di legge, regolamenti o
provvedimenti amministrativi che rendano impossibile adempiere alle obbligazioni previste.
10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE – Le condizioni generali incluse nel presente Regolamento sono
disciplinate dalla Legge Italiana. Per eventuali controversie insorgenti in relazione alla interpretazione, esecuzione,
validità, efficacia e risoluzione delle presenti condizioni generali, nonché alla prestazione effettuata nell’ambito
del Scuola Calcio, è competente esclusivamente il Foro di Verona.
11) INFORMATIVE E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Alla sottoscrizione del presente Regolamento
consegue: (i) la presa visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Privacy), reperibile alseguente
link; (ii) il consenso al Trattamento dei Dati Personali del Minore, nelle forme di cui alla predetta Informativa.
12) UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE – Alla sottoscrizione del presente Regolamento
consegue: (i) la presa visione della Liberatoria per i Diritti di Ripresa, reperibile al seguente link; (ii) il consenso allo
sfruttamento del materiale fotografico e/o audiovisivo del Minore, nelle forme di cui alla predetta Liberatoria.

Io sottoscritto/a, in qualità di Genitore/Tutore del Minore, dichiaro:
▪ di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali incluse nel presente Regolamento;
▪ di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Privacy) di cui al punto 13 del
Regolamento e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali del Minore;
▪ di aver preso visione della Liberatoria per i Diritti di Ripresa di cui al punto 14 del Regolamento e di esprimere il
consenso allo sfruttamento del materiale fotografico e/o audiovisivo del Minore.

Luogo _________________________

Data _________________

Firma del Genitore/Tutore _________________________________________

Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni generali incluse nel presente Regolamento e di approvare
specificamente ed espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: (art. 5) Iscrizioni; (art.6)
Rimborsi; (art.7) Disciplina; (art.8) Annullamento; (art.11) Responsabilità; (art.12) Legge applicabile e foro
competente. Luogo Data Firma del Genitore/Tutore

Luogo _________________________

Data _________________

Firma del Genitore/Tutore _________________________________________

