
 

 

REGOLAMENTO  

MULTISPORT AL CAMPUS E…STATE 2021 

 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
1. MULTISPORT AL CAMPUS E…STATE 2021 si svolgerà presso gli impianti sportivi di Baronissi dal 14 Giugno 

al 30 Luglio 2021. 

2. Tutti i partecipanti, frequentatori saltuari, visitatori, accompagnatori e i rappresentanti autorizzati per i 

minori devono attenersi al presente regolamento. 

3. Il minore non potrà essere lasciato solo, dall’accompagnatore, nei pressi della struttura ove si svolgono le 

attività in alcun momento (es. in strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura) bensì dovrà essere 

obbligatoriamente affidato agli incaricati ad inizio giornata e preso in consegna dagli stessi a fine 

giornata. Il partecipante non verrà affidato a soggetti diversi dai genitori (accompagnatori) in assenza di 

comunicazione scritta contenente le generalità del soggetto autorizzato al ritiro. 

 

 PARTECIPANTI 

Possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’organizzazione delle attività prevede che  i 

gruppi delle discipline sportive siano composti di massimo 12 persone. Sono previste attività di pallavolo, calcio, 

pallacanestro, tennis e badminton. Le attività pratiche avranno luogo all’interno degli impianti sportivi 

climatizzati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. I partecipanti, al momento dell’accoglienza fissata 

dalle ore 7:45 alle ore 8:00, saranno accompagnati dagli istruttori nelle aree dedicate alle loro attività giornaliere, 

nel pieno rispetto delle normative anti-covid19 vigenti. 

 

 ISCRIZIONI 

L’iscrizione al Campus estivo prevede il tesseramento al CUS Salerno per l’anno sportivo 2020/2021. Per il 

tesseramento sono necessari: modulo di iscrizione (scaricabile dal sito o disponibile presso la segreteria del 

campus) e certificato medico che riporti la data dell’ultimo ECG effettuato. 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La prima quota di partecipazione al “Multisport al Campus E…STATE 2021”, per i non tesserati al CUS Salerno, è 

di € 60,00 e comprende  il tesseramento al CUS Salerno di € 12,00. La quota di partecipazione per le successive 

settimane al Campus è di € 48,00. Le quote potranno essere versate direttamente presso la segreteria degli 



Impianti Sportivi Universitari Campus di Baronissi, oppure online collegandosi al sito www.cussalerno.it al link  

https://www.cussalerno.it/iscriviti-online-al-cus-salerno/ , caricando tutti i documenti necessari. 

 ANNULLAMENTO 

L’organizzazione si riserva di annullare il Campus Estivo in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo 

obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con i consequenziali adempimenti. 

 

 MODIFICHE 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma di svolgimento del Campus Estivo qualora 

particolari circostanze lo richiedano. 

 

 RESPONSABILITA’ 

L’organizzazione del Campus Estivo declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti e danni a cose e/o 

persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. 

 

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Alla sottoscrizione del modulo d’iscrizione consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso 

contenuti, ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016. 

 

 UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE  

Alla sottoscrizione del modulo d’iscrizione consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche 

e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante le attività del Campus Estivo. 

 

MINIMA DOTAZIONE PER PARTECIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 La Direzione 

ZAINO  

GEL IGIENIZZANTE MANI 

SALVIETTINE IMBEVUTE DISINFETTANTI 

N°2 MASCHERINE MONOUSO (CHIRURGICHE) 

N°1 CAMBIO COMPLETO (MAGLIETTA E PANTALONCINO) 

N°2 ASCIUGAMANI 

CAPPELLINO 

SACCA E SCARPE DI RICAMBIO (NECESSARIE PER ACCEDERE ALLE STRUTTURE) 

MERENDA GIORNALIERA  

ACQUA 

 

 

http://www.cussalerno.it/

