
Ragazzi e Cinema 
Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata — ONLUS 

Sede Legale ed Uffici Piazza Mazzini 21 23900 Lecco 
Tel 0341 1972390 P. IVA 

Fax 0341 1972391 03040110136 

REGOLAMENTO SOGGIORNO RAGAZZI E CINEMA 

 
1. Ogni partecipante viene assegnato ad un gruppo specifico, con un educatore di riferimento, che se ne 

assume la guida e la responsabilità per l’intera durata del soggiorno. E’ pertanto di fatto vietato a tutti gli 
ospiti del centro allontanarsi dagli spazi indicati e non seguire le indicazioni del personale. 

2. La direzione delle Colonie Ragazzi e Cinema raccoglie e custodisce in cassaforte cellulari, soldi e oggetti di 
valore. Non si risponde di furti o danneggiamenti di oggetti o denaro non consegnati. 

3. Non si risponde altresì di furti o danneggiamenti di oggetti o denaro verificatisi negli orari in cui gli stessi 
vengono consegnati ai bambini/ragazzi (dopo pranzo e dopo cena). 

4. In caso di danno a oggetti/strutture/beni di proprietà delle Colonie Ragazzi e Cinema, la direzione 
attribuirà il costo del danneggiamento a chi lo avrà causato, previa contatto telefonico con la famiglia. 

5. All’interno della Colonia e sulla spiaggia è tassativamente vietato fumare, pena l’espulsione immediata 
dal soggiorno (senza dovere alcun rimborso) e il pagamento di una multa da euro 25,00 a euro 250,00. 

6. In caso di comportamenti scorretti e non idonei alla permanenza all’interno della struttura, la direzione 
potrà disporre dell’espulsione del minore, previa contatto telefonico con la famiglia, senza dovere alcun 
rimborso. 

7. E’ richiesto un atteggiamento rispettoso nei confronti del direttivo, dell’equipe di animazione, del 
personale di servizio e degli altri ragazzi ospiti. 

8. Tutti i capi di corredo dei ragazzi devono essere contrassegnati con nome e cognome (il ragazzo dovrà 
avere con sé l’inventario degli oggetti che porta con se al soggiorno); in caso di furti o smarrimenti, la 
Direzione è esente da ogni responsabilità. In caso di ritrovamenti di oggetti a fine soggiorno, la 
Direzione si impegna alla restituzione alla famiglia nei tempi e negli spazi da concordare caso per caso. 

9. La disposizione nelle stanze è a discrezione esclusiva della direzione. Eventuali richieste di sistemazione in 
camere combinate con altri bambini/ragazzi sono da comunicare a Ragazzi e Cinema almeno quindici 
giorni prima dell’arrivo. 

10. Ogni partecipante dovrà essere in possesso della documentazione personale (fotocopia certificato 
anagrafico di nascita o carta d’identità) e sanitaria richiesta: fotocopia tessera sanitaria, scheda 
sanitaria, vaccinazioni e segnalazione di eventuali allergie e medicinali. E' importante che vengano fornite 
tutte le informazioni possibili per gestire al meglio le situazioni e gli eventuali imprevisti che potrebbero 
sopraggiungere. Devono essere segnalate eventuali intolleranze alimentari (es. al glutine). 

11. Ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni Cellulari e videogiochi saranno raccolti dalla direzione della 
Colonia, tenuti in cassaforte e consegnati negli orari stabiliti, tra le 13.30 e le 14.30 e tra le 20.00 e le 
21.00. I bambini non dovranno avere con sé soldi; le famiglie sono invitate ad inserire in una busta chiusa il 
denaro contante per le spese extra. I soldi saranno amministrati dalla direzione insieme ai piccoli ospiti. 
Per il turno da 10 giorni si consiglia di non inserire una cifra superiore ai 50,00 euro. 

12. I genitori potranno telefonare ai propri bambini al numero delle Colonie Ragazzi e Cinema (Tel. 
0541/330144) ogni giorno tra le 12.30 e le 14.30 e tra le 19.30 e le 20.30. 

13. E’ richiesto ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e la Direzione 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. 

Lucca, lì ....................................... 
 
Cognome e Nome del ragazzo ospite (stampatello) ................................................................................................
  
Cognome e Nome del genitore/tutore (stampatello) ............................................. ................................................ 
 
Firma (leggibile) del genitore/tutore ......................................................................................................................... 


