Lazio Summer Camp 2021 - F.A.Q.

ISCRIZIONE
Che età devono avere i ragazzi per partecipare al Summer Camp?
Lazio Summer Camp è riservato a ragazzi in età compresa tra gli 8 e i 16 anni.

Fino a quando sono aperte le iscrizioni?
Fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'iscrizione al Lazio Summer Camp deve essere accompagnata da una caparra?
Si per effettuare l’iscrizione è obbligatorio inviare via e-mail all’indirizzo: romanordacademy@gmail.com la
scheda compilata e sottoscritta in tutte le sue parti e l’attestazione di avvenuto pagamento della caparra.

Il saldo entro quando deve avvenire?
Il saldo del pagamento deve essere effettuato inderogabilmente 10 giorni prima dell’inizio del Camp e l’attestazione
deve essere inviata via mail all’indirizzo: romanordacademy@gmail.com.

Una volta arrivato il pagamento sono regolarmente iscritto al Camp che ho scelto?
Una volta effettuato il pagamento e terminata la procedura di iscrizione, sarà inviata una mail di conferma. Questo
significa che il pagamento è stato effettuato ed il ragazzo è regolarmente iscritto. Fate attenzione a comunicare
l’indirizzo mail corretto, così da ricevere regolarmente la mail di conferma.

Quali casi prevedono l'applicazione di uno sconto sulla quota di iscrizione al Camp?
Lo sconto è previsto unicamente per il caso di iscrizione alle due settimane di Camp di Tagliacozzo, secondo le tariffe
indicate sul sito.

Qual è il termine ultimo per l'iscrizione al Camp?
Sarà possibile iscriversi fino a dieci giorni prima rispetto la data di inizio di ciascun Camp, salvo esaurimento posti. Se
nel sito internet non compare più la settimana alla quale ci si vorrebbe iscrivere significa che i posti per quella specifica
settimana sono esauriti.

Quali sono le procedure di annullamento?
- Qualora per qualsiasi motivo, ivi inclusi provvedimenti atti ad inibire lo svolgimento dei LAZIO SUMMER CAMP 2021 a
causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i CAMP non dovessero aver luogo, entro 7 giorni dalla data di
comunicazione di annullamento sarà restituita la quota già versata direttamente sul conto corrente al netto di un
importo di 5€ quale refusione dei costi amministrativi e bancari.
- In caso di malattia del ragazzo entro 48 ore prima dell'inizio dell'attività sarà restituita la quota di iscrizione al netto
del prezzo del Kit, dietro presentazione di certificato medico.
- In caso di malattia durante il corso settimanale: a) se la malattia insorge entro le prime 48 ore sarà restituita la quota
al netto del prezzo del Kit e dei primi due giorni fruiti; b) se la malattia insorge dopo le 48 ore non sarà restituito nulla.

Sono iscritto a più di una settimana di Camp, quanti kit mi consegnerete?
2 settimane di camp nella stessa località: 1 kit
2 settimane di camp in due località differenti: 2 kit

Quando posso ritirare il Kit?
Il primo giorno del Camp sarà consegnato il kit completo.

Cosa devo mettere nella borsa di mio figlio oltre al KIT S.S. LAZIO / MACRON che mi consegnerete?
Scarpe da calcio - scarpe da ginnastica - felpa se le temperature previste sono basse - accappatoio e asciugamano con
un segno di riconoscimento ben visibile - biancheria intima per il cambio - ciabatte da doccia e da camera per FULL
CAMP.

A chi posso comunicare allergie ed eventuali patologie del ragazzo che interferiscono con l'attività al Camp?
Nel form d'iscrizione hai uno spazio dedicato alle comunicazioni che desideri fare agli allenatori che seguiranno il
bambino durante il Camp. Sarà nostra premura ricontattarvi per averne il dettaglio ed aggiornare lo staff medico a
disposizione del Camp che si occuperà di seguire vostro figlio.

Mio/a figlio parteciperà al Summer Camp con un gruppo di amici. E’ possibile fare in modo che siano messi in camera
insieme?
Sì, è sufficiente indicare sulla scheda di iscrizione i nominativi dei ragazzi con i quali il proprio figlio desidera essere
messo in camera, il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni governative finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Come mi devo comportare se mio figlio è celiaco?
Le cucine e il Team sono organizzate per gestire questa particolare esigenza alimentare. Si prega i genitori di portare al
Camp le derrate alimentari che il cuoco dell’albergo utilizzerà durante tutta la permanenza presso i Camp.

PROGRAMMA
A che ora sono previsti gli arrivi e le partenze?
Gli arrivi sono previsti la Domenica entro le ore 11. Le partenze saranno il Sabato dopo l’ultimo allenamento e le
premiazioni (alle quali potranno assistere anche i genitori).
I ragazzi sono seguiti durante tutto il corso della giornata?
Lo Staff del Lazio Summer Camp è accanto ai ragazzi 24 ore su 24, per garantire loro continua assistenza per tutta la
durata del Camp. Compresa nella quota di iscrizione è prevista una copertura assicurativa per gli infortuni.
Durante la notte i ragazzi sono sorvegliati?
Sì, durante la notte sono sempre presenti sorveglianti notturni che saranno a disposizione dei ragazzi per qualsiasi
necessità.

È possibile per i genitori alloggiare nello stesso albergo dei ragazzi?
Non sarà possibile per i genitori alloggiare nello stesso hotel.
Mio figlio si fermerà al Camp di Tagliacozzo per due settimane: sarà sempre seguito anche nel momento di passaggio
da una settimana all'altra?
Sì, chi farà due settimane, sarà assistito dal personale che rimane nella struttura nel momento del cambio.
Ci sarà un presidio medico al Camp e/o durante gli allenamenti?
Per ogni camp è prevista una persona abilitata al primo intervento di soccorso (infermiere/primo intervento e/o
fisioterapista)
È possibile contattare mio figlio al cellulare?
I telefoni potranno essere utilizzati solo all’interno delle camere da letto e per nessuna ragione potranno essere portati
all’esterno delle stesse. I ragazzi potranno quindi essere contattati sul loro cellulare durante i periodi che trascorreranno
in camera (solo per i Camp residenziali). I più piccoli o coloro che non ne possiedono uno, hanno la possibilità di
contattare la famiglia o di essere contattati durante gli orari dei pasti attraverso un cellulare di servizio messo a
disposizione e che sarà comunicato per tempo.

ALLENAMENTI
Mio/a figlio/a non pratica il calcio in nessuna squadra. Può partecipare?
Lazio Summer Camp è aperto a tutti senza alcuna distinzione tra principianti ed agonisti. Lo Staff Tecnico seguirà il/la
ragazzo/a tenendo conto delle sue capacità calcistiche.
Mio/a figlio/a gioca a calcio nel ruolo di portiere. Sono previsti allenamenti specifici?
Sì, in ogni turno sarà presente uno Staff dedicato all’allenamento dei Portieri e saranno svolti programmi specifici.
Mio/a figlio/a parteciperà da solo, starà bene?
Sì, la maggior parte dei bambini frequenta il nostro camp senza amici e senza familiari. I bambini che si sono iscritti da
soli saranno inseriti in una stanza insieme, in modo da fare subito amicizia con i coetanei. Gli allenatori del Lazio
Summer Camp valutano la preparazione calcistica di ciascun bambino, così da creare gruppi omogenei per età e
capacità.
Chi sono gli allenatori dei Lazio Summer Camp?
Ai Lazio Summer Camp i bambini svolgono l'attività sportiva sotto l'occhio vigile ed esperto degli allenatori del Settore
Giovanile della S.S. Lazio, unitamente agli allenatori delle Società Sportive di riferimento. Nelle località con Full Camp,
ci sarà personale per le attività di ricreazione e intrattenimento.
Quante sedute di allenamento sosterrà mio/a figlio/a?
Ogni giorno sono previste due sedute di allenamento, una al mattino ed una al pomeriggio, dal lunedì al venerdì.
DOCUMENTAZIONE
Quale documentazione devo portare il primo giorno di camp?
- Fotocopia documento di identità del ragazzo/a iscritti
- Fotocopia certificato medico di buona salute
- Fotocopia tessera sanitaria
- Fotocopia tessera vaccinazioni
- Stampa della conferma di avvenuta iscrizione (ricevuta via email)

