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REGOLAMENTO SOGGIORNI ESTIVI 
 
Il minore non verrà lasciato solo nei pressi della Struttura ove si svolgono le attività in alcun 
momento bensì 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. 
 
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.  
 
Sono consapevole che la vacanza in campeggio si svolge in un ampio territorio naturale, 
prevalentemente a bosco, con itinerari a volte sconnessi. Esonero quindi da ogni responsabilità il 
Gestore per gli infortuni o danni provocati a se stessi o a terzi derivanti da inosservanza da parte 
del partecipante alle prescrizioni del personale dell’organizzazione stessa. 
 
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.  
 
Durante il soggiorno, per evitare disagi comprensibili agli altri minori, non sarà possibile far 
visita agli stessi, salvo casi eccezionali.  
 
Sono ammessi colloqui telefonici solamente negli orari prestabiliti: dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

telefonando al n° 055-8326738. L’uso del proprio telefonino è ammesso negli stessi orari sopra 
indicati. 
 
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  
 
Pelago (FI) lì _______________  

Firma (leggibile) del genitore/tutore per accettazione ____________________________  


