VADEMECUM PER LO STAFF TECNICO
Gentile Staff Tecnico,
siamo ormai prossimi all’inizio della nuova stagione dei Gazzetta Summer Camp e riteniamo
opportuno, pertanto, fornirVi alcune utili informazioni.
Abbiamo creato un nuovo indirizzo mail, Vi preghiamo quindi, d’ora in poi, di inviare tutte le
comunicazioni a info@gazzettasummercamp.it. Non preoccupateVi, in ogni caso, perché le mail
inviate ai vecchi indirizzi vengono automaticamente reindirizzate alla nuova mail.
Di seguito riassumiamo la procedura da seguire per gestire al meglio le iscrizioni:
1. Raccogliere le iscrizioni facendo compilare il modulo che si trova all’ultima pagina della
brochure generale o scaricabile al link http://www.gazzettasummercamp.it/wpcontent/uploads/2018/02/SCHEDA-ISCRIZIONE-2018.pdf, se in formula day
camp http://www.gazzettasummercamp.it/wp-content/uploads/2018/02/SCHEDAISCRIZIONE-DAY-CAMP-2018.pdf . I moduli devono essere compilati e sottoscritti dai
genitori.
2. Raccogliere i documenti necessari alla partecipazione, ossia certificato medico per attività
sportiva non agonistica in corso di validità, copia del tesserino sanitario e la scheda
sanitaria che dev'essere compilata dai genitori, scaricabile al seguente
link http://www.gazzettasummercamp.it/wp-content/uploads/2018/01/SCHEDASANITARIA-2018.pdf.
3. Raccogliere i pagamenti in contanti, assegno o bonifico bancario (facendosi consegnare
dalle famiglie la copia della disposizione).
Nell’ipotesi di pagamento a mezzo bonifico, i riferimenti sono:
 L’acconto di euro 200,00 (100,00 nel caso di day camp) dovrà essere bonificato al momento

dell’iscrizione sul seguente conto corrente intestato a Sports Promotion SSD a r.l.
IBAN: IT 70 M 03069 50650 1 0000 0003951 – BIC: BCITITMM – presso Intesa San Paolo S.p.A.
– Agenzia di Vergiate (VARESE). Ricordate ai genitori che, nella causale, dovranno indicare
nome e cognome del partecipante, Camp e turno e istruttore di riferimento.
 Il Saldo dovrà essere versato, almeno 15 giorni prima della partenza, sul seguente conto

corrente intestato a Sport & Holidays S.r.l.
IBAN: IT 05 O 03069 22810 1 0000 0011038 – BIC: BCITITMM – presso Intesa San Paolo Spa –
Agenzia di Busto Arsizio (VARESE). Nella causale dovranno sempre indicare nome e cognome
del partecipante, Camp e turno e istruttore di riferimento
Nell’ipotesi di pagamento con assegno bancario ricordatevi di annotare il nome del partecipante a
cui corrisponde.
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E’ pronto il programma per inserire le Vostre iscrizioni.
All’interno del sito www.gazzettasummercamp.it, sotto info & iscrizioni/area staff, sarà possibile
scaricare il programma e scaricare il manuale d’utilizzo.
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale.
Con questo programma ci invierete le iscrizioni dei partecipanti, compresa la Vostra eventuale
presenza al Camp.
Come consegnare i documenti dei propri iscritti?
CASO 1. Partecipate al Camp insieme ai vostri iscritti: le copie dei moduli d'iscrizione, dei documenti
e dei pagamenti devono essere portate direttamente al Camp (in formato cartaceo o su chiavetta).
CASO 2. Partecipate al Camp ma avete iscritti che verranno in turni successivi: le copie dei moduli
d'iscrizione, dei documenti e dei pagamenti di tutti i Vostri iscritti devono essere portate
direttamente al Camp (in formato cartaceo o su chiavetta).
CASO 3. Partecipate al Camp ma avete iscritti che verranno in turni precedenti al vostro: copia della
documentazione dovrà esserci fatta pervenire presso la nostra sede sita in Busto Arsizio, Corso XX
settembre n. 19 o con un unico invio tramite Dropbox, Wetransfer o Google Drive, prima dell’inizio
dei Camp.
CASO 4. Non partecipate al Camp ma veicolate iscritti che parteciperanno: copia della
documentazione dovrà esserci fatta pervenire presso la nostra sede sita in Busto Arsizio, Corso XX
settembre n. 19 o con un unico invio tramite Dropbox, Wetransfer o Google Drive, prima dell’inizio
dei Camp.
Infine un’ultima comunicazione di servizio: come molti di Voi sapranno, come ogni anno, al fine
d’incentivare le iscrizioni, abbiamo stipulato delle convenzioni con alcune grandi aziende (tra le
altre, Intesa San Paolo, Mediobanca, INPS, Generali, ecc…).
Quest’anno si è aggiunta la collaborazione con IKEA. Tutti i possessori di Ikea Family e Ikea Business
hanno diritto, solo su alcuni Camp, ad uno sconto di € 50.
Gli sconti in convenzione sono stati pensati per le iscrizioni on line, tuttavia, se qualcuno Vi
chiedesse di poterne usufruire, contattateci e, di volta in volta, vedremo come gestire la situazione.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni esigenza.
Direzione Gazzetta Summer Camp
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