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CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPI ESTIVI JUNIOR LAND 2021 

(Leggere interamente prima della prenotazione on-line, stampare , sottoscrivere e 
portare in originale il giorno dell’inizio del campo) 

 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

a) Oggetto del presente contratto è la partecipazione ai “Campi JUNIOR LAND 
2019”, gestiti dalla Tenuta Stoccatello di Menfi in Contrada Stoccatello snc – 92013 
Menfi (Ag) – P.I. 02251140840 con sede legale in via Imbornone n 5, 92013 
Menfi (Ag). 

b) Nel caso di minori partecipanti l’iscrizione ai campi deve essere effettuata da 
parte dell’esercitante la “potestà genitoriale”, di seguito denominato “genitore/i”. 

Art. 2 - Conclusione del contratto. 

Il contratto si considera concluso solo con il versamento dell’acconto almeno 7 
giorni prima e del saldo al momento dell’inizio del campo scelto. 

Art. 3 – Modalità di versamento della quota 

La quota va versata secondo le modalità descritta nell’email che riceverete dopo 
aver compilato il Form dal bottone “Prenotazione Campi” presente sul nostro sito 
www.juniorland.net e il relativo invio dell’acconto entro 1 settimana dalla 
prenotazione stessa. Il non rispetto dei termini stabiliti dall’organizzazione comporta 
l’automatica risoluzione del contratto con perdita dell’eventuale acconto versato e 
il conseguente venir meno del diritto di partecipazione ai campi. 

Art. 4 - Recesso, penali e cessione del contratto 

Si intende come recesso l’impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a 
finire il corso iniziato. 

Il partecipante ha diritto di recedere dal contratto durante il corso, con una 
penalità pari all’importo totale gia’ versato indipendentemente dal giorno in cui 
questa volontà viene manifestata. Tale clausola è valida anche nei casi di 
prenotazione di più corsi, ovvero se prenotati 2 o più corsi, nel caso di volontà di non 
partecipare prima della data finale, si perderà l’intera quota per tutti i campi 
prenotati. 
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Art. 5 – Reperibilità e dati personali 

a) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente da Junior land secondo 
quanto consentito dalla legge 196/2003 e successive modifiche e solo in funzione 
delle attività svolte dallo stesso. 

I dati saranno custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per eventuali 
comunicazioni inerenti le iniziative di Juniorland stesso. 

b) Eventuali fotografie, video, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere 
utilizzati per il marketing on-line ed off-line, quindi per gli scopi promozionali di Junior 
Land (carta stampata, sito, pagina Facebook e altri social networks) e per 
pubblicazioni divulgative senza specifica autorizzazione. Tale autorizzazione viene 
confermata già al momento della prenotazione on-line attraverso il sito 
juniorland.net  

c) I genitori, dovranno comunicare a Junior Land, attraverso completa e chiara 
compilazione sia della scheda di iscrizione che della scheda medica, i recapiti 
completi ai quali siano sempre reperibili allo scopo di essere interpellati in caso di 
necessità. In caso di illegibilità dei dati, di inesattezza dei dati, o di irreperibilità le 
decisioni prese da Junior Land  in caso di urgente necessità, saranno considerate 
valide e saranno riconosciuti gli eventuali esborsi. 

Art. 6 - Visite, ritiro ospiti minori, telefonate.  

L’ingresso di familiari, o conoscenti, all’interno del campo non è permesso durante i 
periodi di soggiorno. Eventuali visite necessarie, saranno consentite solo in casi 
eccezionali e con accordo preventivo con la direzione del campo.  

Nel caso in cui a fine soggiorno il genitore che esercita la potestà sia impossibilitato 
a ritirare il/la proprio/a figlio/a e debba pertanto delegare terzi deve darne 
comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo (info@juniorland.net) ovvero la direzione 
del campo. La comunicazione deve contenere i dati del delegato ed espressa 
autorizzazione a Junior Land di consegnare il minore alla persona presente al ritiro, 
esonerando espressamente Juniorland da ogni responsabilità a riguardo. 

 

-2- 

 



	

Junior-Land : Contrada Stoccatello – 92013 – Menfi (Ag) 

www.juniorland.net 

 

Durante i “Campi Estivi Junior Land” i partecipanti potranno comunicare con i 
familiari via telefono una volta al giorno dalle 21.15 alle 22.15. I genitori potranno 
chiamare o i cellulari dei propri figli o il numero fornito in fase di iscrizione sempre 
nella stessa fascia serale, tranne in casi urgenti per cui viene ritenuto necessario un 
contatto. I partecipanti consegneranno il loro cellulare al momento d’inizio del 
campo che gli verra’ restituito ogni sera per consentire un contatto con le famiglie. 

Art. 7 - Assicurazione. La location è regolarmente coperta da assicurazione R.C. 
durante il periodo di svolgimento delle attività dei Campi Estivi (monitorate e rese 
sicure dalla costante presenza dei tutors); è inutile sottolineare che piccoli e 
consueti infortuni dovuti a cadute accidentali durante lo svolgimento delle attività 
(sbucciature, graffi, tagli, escoriazioni, distorsioni, slogature, leggeri traumi), verranno 
tempestivamente curati anche tramite trasporto al pronto soccorso, e non sono da 
considerare in alcun modo rimborsabili. 

Art. 8 - Furti e smarrimenti. Nessuna responsabilità compete Juniorland, le Location 
ed ai suoi corrispondenti per qualsiasi danno alle cose, per perdite di oggetti 
personali, furti, sia durante il viaggio, effettuato anche con mezzi di Junior Land, che 
durante il soggiorno. 

Art. 9 - Assistenza specifica. Nel caso di problemi fisici e/o alimentari, psicologici, o 
malattie, non compatibili con i luoghi e/o la proposta, e dove occorra una 
assistenza di particolare attenzione o trattamento, i genitori dovranno darne 
comunicazione scritta al momento della prenotazione. Junior Land manifesta la 
disponibilità ad ospitare e gestire situazioni particolarmente sensibili, ma si riserva la 
facoltà di non accettare la partecipazione al campo a fronte di problemi di difficile 
o impossibile gestione, anche se insorti o sopravvenuti successivamente all’iscrizione 
o comunque non segnalati in tempo utile. In questi casi sarà a discrezione 
dell’organizzazione l’eventuale restituzione degli importi già versati. 

Art. 10 - Comportamento degli ospiti. 

Gli ospiti dei “Campi Estivi Junior Land” dovranno seguire le regole di convivenza 
che saranno loro proposte e affisse dovunque. In caso di azioni improprie, 
comportamenti scorretti, convivenza ritenuta impossibile con gli altri ospiti, la 
direzione avrà la facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, 
compresa l’interruzione della presenza al campo previa comunicazione ai genitori.  
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In tutti i casi di allontanamento, la quota versata non verrà restituita. Juniorland e le 
location si riservano il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri 
danni causati a cose e/o persone dal partecipante (eventuali danni rilevati 
dovranno essere saldati lo stesso giorno della fine del campus). 

Art. 11 - Reclami. Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto 
tramite raccomandata R.R. entro dieci giorni dal termine del soggiorno. Reclami 
tardivi non sono esaminabili o ammissibili (fa testo la data di ricevimento). 

Art. 12 - Responsabilità dell’Organizzazione. La responsabilità dell’Organizzazione nei 
confronti dei minori, degli ospiti, delle cose di proprietà, sono regolate dalle leggi 
nazionali ed europee. 

Art. 13 - Foro competente. Per le controversie dipendenti dal presente contratto che 
dovessero insorgere fra le parti in ordine all’applicazione, interpretazione ed 
esecuzione del contratto stesso, sarà competente il Foro di Palermo. Di comune 
accordo si potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante 
sono le parti in causa, più un Presidente nominato dagli arbitri designati o, 
diversamente, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Il Collegio Arbitrale deciderà 
ritualmente e secondo diritto, previo tentativo di conciliazione. 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

______________________________________________ dichiara di approvare 
integralmente il contratto e le sue condizioni generali allegate con particolare 
riferimento agli articoli 4. 6. 7. 9. 10. 

 

Firma per accettazione del genitore  

                     o di chi ne fa le veci__________________________data ___________ 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie a prendere atto della 
natura delle attività sportive che mio/a figlio/a svolgerà e dichiaro che lo/a stesso/a 
gode di ottima salute, pertanto sollevo juniorland da ogni responsabilità. Autorizzo al 
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali secondo la 
legge 675/96 (privacy) ai soli fini della attività proposta. 

Firma per accettazione del genitore 

                 o di chi ne fa le veci____________________________data ____________ 
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