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                                                        R E G O L A M E N T O 

 

Tutti i partecipanti AL CAMPO SOLARE sono tenuti ad osservare il presente regolamento. 

ART.1  

Ogni partecipante potrà essere iscritto dal proprio responsabile maggiorenne SE E SOLO SE lo 

stesso responsabile dichiari, con la firma sul modulo di iscrizione e l’accettazione di questo 

regolamento, la non sussistenza di alcun tipo di impedimento alla partecipazione. Valgano 

solo a titolo di esempio: allergie; patologie mediche; problemi d’orario; sovrapposizione con 

altre attività; problemi di custodia legale ecc. 

La quota per la partecipazione al campo solare deve essere versata in un'unica soluzione, 

all'inizio del campo stesso se mensile, o all'inizio della settimana in caso di partecipazione 

diversa. 

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.2 

E’ richiesta DISCIPLINA durante lo svolgimento delle attività. Gli incaricati sono i soli soggetti 

autorizzati alla sorveglianza e a far rispettare tale disciplina. Alcune indicazioni, a mero titolo 

esemplificativo, potranno essere: indossare abbigliamento adeguato, non tenere 

comportamenti che possano risultare dannosi per sé o per gli altri partecipanti 

ART. 3  

Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. In particolare: a non 

utilizzare strumenti e giochi in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; a non 

provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri; a non infastidire con comportamenti 

scorretti gli altri; a osservare le elementari norme d'igiene e di sicurezza. La direzione si 

riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere definitivamente la partecipazione al 

campo solare del minore per qualsiasi motivo sopraggiunto dopo l’iscrizione (a solo titolo 

esemplificativo: mancato, rispetto delle regole, diverbi con altri partecipanti, ecc..).  

ART.4  
L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal campo i soggetti che non 

osservino le regole di comportamento interno al camposolare, 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 sia dell’intera comunità. In questo 

caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso. 

ART.5  
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 solare. 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 stesso. Eventuali controversie e/o 

rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente al Coordinatore 

del Campo solare responsabile del medesimo 

ART. 6 

Il partecipante, e per esso chi ne esercita la patria potestà, è responsabile di ogni eventuale 

danno arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, alle attrezzature in essa 

contenute e ad altri frequentatori del centro, nonché del danno causato da terzi per sua colpa.  

ART.7  
L'Istituto non è responsabile della perdita/furto di eventuali oggetti di valore dei partecipanti 

lasciati incustoditi all’interno della struttura. A tal proposito, si invitano i genitori a non 

consentire ai partecipanti di portare con se lettori mp3, giochi elettronici, telefoni cellulari, o 

qualsivoglia altro oggetto di valore che non verrà in alcun modo custodito dagli incaricati 

ART. 8  

L'Istituto nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende effettuare 

fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-

didattici (cartelloni, schede, documentari) A tal fine, ai sensi della legge sulla privacy, 

sottoscrivendo la scheda d’iscrizione si autorizza il trattamento di tali dati per dette finalità. Il 

sottoscrittore, inoltre, acconsente a ricevere informazioni riguardanti le attività, tramite sms, 

mail, posta tradizionale ed ogni altra forma di comunicazione. 

ART. 9 

La Direzione richiede ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e si riserva la 

facoltà di modificarlo qualora ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva 

comunicazione agli iscritti. 

            

Loano, 28 marzo 2019                                                           
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Loano, 28 marzo 2019                                                            firma del genitore 

 


