REGOLAMENTO DEL CAMPO ESTIVO
SCUOLA GERMANICA ROMA
Art. 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al campo estivo è riservata ai bambini regolarmente iscritti ALL’ASSOCIAZIONE
SCOLASTICA GERMANICA DI ROMA, previa compilazione del modulo di adesione al campo estivo.
Età partecipanti: 4-12 anni.

Art. 2 – ANNULLAMENTO DEL CAMPO

Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo stabilito dall'Associazione, la medesima si
riserva la facoltà di annullare il campo estivo stesso.

Art. 3 – RINUNCIA - ABBANDONO
L’utente che rinuncia alla partecipazione al campo estivo non ha diritto ad alcun rimborso.
L’utente che per qualunque motivo abbandona il campo estivo nel corso del medesimo, non ha
diritto ad alcun rimborso per i giorni non goduti.

Art. 4 - ESPULSIONE DAL CAMPO
L’Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal campo i soggetti che non
osservino le regole di comportamento interno al campo, non rispondano ai requisiti per una sana e
tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute,
l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intera comunità. In questo caso il
partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 5 - ASSICURAZIONE
L'Associazione è assicurata con polizza di Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 6 – SMARRIMENTO
L'Associazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o
valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento all’attività del
campo. Si consiglia di contrassegnare i capi d’abbigliamento dei partecipanti in modo da
evitare possibili confusioni e smarrimenti. Si consiglia, inoltre, di applicare una etichetta con nome,
cognome e indirizzo nello zaino.

Art. 7 – SANZIONI - CONTROVERSIE
L’iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli animatori e
dei collaboratori. Rispetterà e non arrecherà danno alla struttura che ospita l’attività del campo
estivo. Ogni danno a cose o persone sarà oggetto di sanzioni che comprendono la riparazione o il
rimborso. Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino
all’espulsione dal campo.
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed
esclusivamente al Coordinatore del Campo Estivo responsabile del medesimo.

Art. 8 – RITARDI NEL RITIRO DEI BAMBINI - SANZIONI
Al fine di evitare che il campo estivo diventi un "parcheggio" senza regole, le sanzioni per il
ritardato ritiro dei bambini è di dieci euro per chi arriva entro i 29 minuti di ritardo e venti euro
dopo la mezz'ora. Per i casi estremi in cui ci si dimentica addirittura di prendere i bambini,
collezionando un ritardo superiore ad un'ora, la multa ammonterà a 40 euro.

Art. 9 – CERTIFICATO MEDICO

In fase di iscrizione occorre presentare un semplice certificato di sana e robusta costituzione,
rilasciato dal medico curante. È importante che ci vengano fornite tutte le informazioni possibili per
gestire al meglio le situazioni e gli eventuali imprevisti che potrebbero sopraggiungere.
È inteso che per ogni eventuale problema il responsabile del campo estivo avvertirà direttamente la
famiglia.

Art. 10 – ATTIVITA' ALL'APERTO

Si ricorda che il Campo si svolge anche all’aperto. Pur garantendo la massima attenzione, è
possibile che si verifichino piccoli incidenti quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite,
distorsioni: si tratta di inconvenienti pressoché inevitabili in questo genere di attività. Molti dei
nostri operatori sono in grado di intervenire nel modo opportuno.
Per casi diversi ci si attiva facendo intervenire un medico curante o affidandoci ai servizi ospedalieri.
L'Associazione comunque fa presente che non può in nessun caso somministrare medicinali di
nessun genere.
Il genitore, con la firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il
presente regolamento accettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente
provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza alle indicazioni contenute nel
medesimo.
PER ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà
_____________________________________________

