
 
 

 

REGOLAMENTO SOGGIORNI ESTIVI GIOCAMONDO 

 
La Giocamondo 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. 
 
Al fine di garantire la migliore riuscita del soggiorno si richiede a tutti i partecipanti di rispettare il seguente 
regolamento. 
• Ad ogni partecipante è richiesto 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 Soggiorno e di tutti gli spazi comuni. 
• Si richiede massima cura della propria stanza e dei propri spazi senza invadere quelli dei propri compagni. 
• È possibile recarsi nelle altre stanze solo dopo aver richiesto e ottenuto il permesso dell’operatore ai piani. 
• Si richiede massima cura della propria igiene personale. 
• Non utilizzare l’attrezzatura fornita in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione. 
• La Giocamondo non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori 

ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento le attività del soggiorno. Si 
consiglia per questo di non portare oggetti di valore. In caso di decisione contraria, la Giocamondo declina 
ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento degli stessi. 

• È assolutamente vietato introdurre: oggetti che possano recare danni a terzi anche accidentalmente, 
sostanze o medicinali non indispensabili e non espressamente indicati nella scheda informativa. 

• Foto, filmati, scritti dei bambini/e e dei ragazzi/e iscritti al soggiorno, previa autorizzazione da parte dei 
genitori, potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie relative all’attività del campo. Si chiede pertanto 
il consenso, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive modificazioni e del GPDR 2016/679 e in base 
al R. D. n. 633 del 1941 all’utilizzo del diritto d’immagine e riprese audiovisive, sempre nel rispetto della 
dignità e del decoro del minore. 

• È vietato allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione dell’operatore Giocamondo. 
• Si richiede l’uso del cellulare solo negli orari stabiliti, per qualsiasi urgenza rivolgersi all’operatore 

Giocamondo. 
• Rispettare gli orari stabiliti da programma. 
• 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. 

• Non è consigliato, ai genitori, recarsi in visita per evitare di interrompere il regolare svolgimento delle 
attività e non discriminare quei ragazzi che non avrebbero eguale opportunità. I familiari possono 
comunque fare visita ai ragazzi dopo apposita comunicazione alla segreteria del centro che indicherà le 
modalità e le tempistiche necessarie. 

 
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  
 
Data _______________ ___ cognome e nome del minore ______________________________________ 

 
Firma (leggibile) del genitore/tutore per accettazione ____________________________________________ 


