
MONTAGNA AMICA (6A-6B) 

REGOLAMENTO SOGGIORNI ESTIVI 

 

 Casa Vacanze “Domus Marina” 

 

1) Sono ammessi cellulari e macchine fotografiche da usare secondo le indicazioni della direzione. La 

direzione non risponde di eventuali smarrimenti o anche danneggiamenti.  

2) Non sono ammessi giochi elettronici di vario genere.  

3) I ragazzi potranno portare al soggiorno, sotto propria responsabilità il cellulare, che verrà 

depositato in Direzione e dato ogni giorno ai seguenti orari:  

- 14.00 / 15.30  

- 19.00/ 20.00  

Per comunicare con i ragazzi i genitori potranno telefonare nelle fasce orarie indicate:  

- 14.00 / 15.30  

- 19.00 / 20.30  

ai numeri telefonici della struttura che saranno comunicati al momento dell’arrivo. 

Le linee saranno attive a partire dal giorno di inizio soggiorno. 

E-Mail dedicata per scambi genitori-figli, genitori-direzione: estateragazzialice@gmail.com  

Non è consentito telefonare durante il regolare svolgimento delle attività se non per motivi urgenti.  

4) Durante il soggiorno, per evitare disagi comprensibili agli altri minori, non sarà possibile far visita 

agli stessi, salvo casi eccezionali.  

5) Il denaro personale a disposizione dei ragazzi potrà essere consegnato alla Direzione del soggiorno, 

verrà custodito in apposito armadio blindato e sarà utilizzabile con compilazione di apposito 

registro, nel quale verrà trascritta ogni operazione effettuata. L’eventuale residuo verrà restituito al 

termine del soggiorno. A fine turno verrà fornita documentazione e rendicontazione delle cifre.  

6) Qualora le famiglie o i ragazzi ritenessero non voler consegnare il denaro alla Direzione, saranno 

responsabili dello stesso e la Direzione non assume nessuna responsabilità in caso di cattivo 

utilizzo del denaro o di smarrimenti  

7) Qualora i ragazzi portassero medicinali per terapie in corso o di uso comune, che dovranno essere 

attestate da prescrizione del medico curante, gli stessi dovranno essere consegnati al Medico 

presente al soggiorno che provvederà alla somministrazione secondo necessità. I medicinali 

verranno riconsegnati al termine del soggiorno.  

8) La direzione non risponderà di oggetti smarriti nella struttura durante lo svolgimento del 

soggiorno, anche se cercherà in ogni modo di assicurare ai proprietari quanto rinvenuto. 

9) In caso di comportamenti gravemente scorretti da parte del partecipante, la direzione 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. 

10) 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.  

 

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 _______________  

Firma (leggibile) del genitore/tutore per accettazione ____________________________  

 


