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                    MONTAGNA AMICA (6A-6B) 
REGOLAMENTO SOGGIORNI ESTIVI 

 
Il minore verrà affidato alla custodia degli incaricati ad inizio vacanza e ripreso in consegna 
a fine vacanza. Il partecipante non verrà affidato a soggetti diversi dai genitori o da chi ne 
esercita la patria potestà in assenza di delega scritta contenente le generalità del soggetto 
autorizzato con relativa copia del documento di identità di entrambi.  
 
Ogni partecipante dovrà essere in possesso della documentazione sanitaria richiesta: 
vaccinazioni e segnalazione di eventuali allergie e medicinali. 
 
È obbligatorio saper nuotare senza ausilio di galleggianti. 
 
Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. In particolare: a non 
provocare situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri; a non infastidire con comportamenti 
scorretti gli altri partecipanti; a osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza.  
 
In caso di comportamenti gravemente scorretti da parte del partecipante, il Gestore del 
soggiorno si riserva di interrompere definitivamente la partecipazione al soggiorno del 
minore ed i genitori dovranno recarsi nella località sede della vacanza e provvedere 
autonomamente al rientro a casa del minore.  
 
I partecipanti alla crociera dovranno integrarsi con i compagni e diventare un vero e 
proprio equipaggio. Saranno infatti stabiliti dei turni per la pulizia di bagni e cabine, turni al 
timone e alle manovre. Tutti dovranno aiutare nella preparazione dei pasti, colazione, 
pranzo e cena, apparecchiare, servire i cibi, sparecchiare e provvedere alla pulizia post 
pranzo. Per la scelta della cambusa, tutti potranno scegliere i cibi, considerando però che 
essendo in barca, non tutti i cibi che si usano normalmente a casa vanno bene in barca.  
 
Sono ammessi colloqui telefonici solamente negli orari prestabiliti. 
L’uso del proprio telefonino è ammesso nei momento di svago dopo il pranzo e la cena. 
 
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.  
 
Il Gestore del soggiorno non è responsabile della perdita/furto di eventuali oggetti di valore 
dei partecipanti lasciati incustoditi all’interno della struttura. A tale 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.  
 
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.  
 
CON LA FIRMA SUL PRESENTE REGOLAMENTO, IL RESPONSABILE DEL MINORE 
PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA 
PARTE IL PRESENTE REGOLAMENTO  
 
Viareggio, lì _______________  

Firma (leggibile) del genitore/tutore per accettazione ______________________________ 


