TALENT CAMP 2019
Roma, 15-16 giugno 2019

REGOLAMENTO
Requisiti di ammissione
Potranno partecipare alle attività i/le bambini/e e ragazzi/e tra gli 8 e i 14 anni che l’anno precedente
hanno frequentato le classi dalla terza alla quinta elementare, prima, seconda, terza media che abbiano
avuto una valutazione cognitiva che li collochi nella fascia della dotazione intellettiva, top 5% o dal 95°
percentile in su (QI o IAG ≥120). Per avere maggiori informazioni sui criteri di ammissione, contattare
l’IdO all’indirizzo progetti@ortofonologia.it

Iscrizione e quota di partecipazione
La richiesta di iscrizione dovrà avvenire dal sito www.cinecittaworld.it selezionando il Menù Orari >
Eventi > Talent Camp o direttamente al link:
https://www.cinecittaworld.it/Info/Eventi/263/Talent-Camp seguendo le istruzioni ivi riportate.

Rimborsi

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili ne trasferibili a terzi per alcun motivo.
E’ facoltà dell’Organizzazione rifiutare a propria discrezione l’iscrizione dei candidati, perché non
rispondenti ai requisiti o per propri insindacabili motivi organizzativi. In questo caso la quota versata
verrà restituita per intero.

Disciplina
Ogni seria violazione delle regole dell’evento così come il danneggiare le strutture ricettive o le
attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accompagnatori, il comportamento irriguardoso sia
durante lo svolgimento delle attività sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione
dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

Modifiche
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo
richiedano.

Annullamento
L’organizzazione si riserva di annullare il weekend in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro
suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati, con restituzione delle somme
versate.

Responsabilità
L’organizzazione del weekend declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone, nel
caso in cui vi sia chiara intenzione di dolo, prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla
polizza assicurativa stipulata.

Assicurazione
I partecipanti al weekend saranno coperti da apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità
civile.

Somministrazione questionari

Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione alla compilazione da parte dei
partecipanti all’evento di questionari informativi (in forma anonima), a scopo di approfondimento e di
ricerca, da parte dell’équipe IdO

Prescrizioni generali in materia di sicurezza e di acquisizione e utilizzo di immagini
fotografiche e riprese audio visive
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’accettazione del regolamento del parco Cinecittà
World consultabile al seguente link https://www.cinecittaworld.it/regolamento-del-parco/ nonchè
l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite
durante il camp, ai sensi della Legge n. 633/1941. La mancata autorizzazione all’uso delle immagini
fotografiche e di eventuali riprese acquisite durante il camp potrebbe limitare l’accesso dei partecipanti
ad alcune delle attività previste a programma.
Con la compilazione del modulo di iscrizione i genitori o facenti vece dichiarano di accettare
integralmente il presente regolamento.

