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REGOLAMENTO CAMP ESTIVO 

 

Art. 1 – PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Camp Estivo organizzato dal “NidoScuola Lipomo Soc. Coop. Soc.” è riservata ai 
bambini regolarmente iscritti al NidoScuola Lipomo o altra Scuola dell'Infanzia, previa compilazione della 
modulistica di adesione al Camp Estivo.  
 
Art. 2 – ORARI 
L’orario delle attività del Camp Estivo è dalle 9.00 alle 16.00. L’accoglienza dei bambini è dalle 8.20 alle 9.00 
(7.30-8.20 pre-camp) e dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla 
domanda d’iscrizione dalle 15.40 alle 16.00 (16.00 – 18.20 post-camp). 
 
Art. 3 – RINUNCIA – ABBANDONO 
L’utente che rinuncia alla partecipazione al Camp Estivo non ha diritto ad alcun rimborso. 
L’utente che per qualunque motivo abbandona il Camp Estivo nel corso del medesimo, non ha diritto ad 
alcun rimborso per i giorni non goduti. 
 
Art. 4 – ASSICURAZIONE 
Il “NidoScuola Lipomo Soc. Coop. Soc.” è assicurato con polizza di Responsabilità Civile verso Terzi. 
 
Art. 5 – SMARRIMENTO 
Il “NidoScuola Lipomo Soc. Coop. Soc.”  non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del 
deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento 
all’attività del Camp Estivo. 
 
Art. 6 – CONTROVERSIE 
L’iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli Educatori e dei 
collaboratori. 
Rispetterà e non arrecherà danno alle strutture che ospitano l’attività del Camp Estivo. Eventuali 
controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente al 
Responsabile del Camp Estivo Dott.ssa Fasani Laura. 
 
Art. 7 – SCHEDA INFORMATIVA 
In fase di iscrizione occorre che venga compilata la scheda informativa, al fine di seguire al meglio ciascun 
bambino. E’ importante che ci vengano fornite tutte le informazioni possibili, ciò per gestire al meglio le 
situazioni e gli eventuali imprevisti che potrebbero sopraggiungere.  
 
Art. 8 – COMUNICAZIONI 
Per le emergenze o eventuali comunicazioni urgenti, saranno attivi i numeri telefonici indicati della scuola 
dell’infanzia.  
E' inteso che per ogni eventuale problema il responsabile del Camp Estivo avvertirà direttamente la 
famiglia. 
 
Art. 9 – ATTIVITA' ALL'APERTO 
Si ricorda che il Camp Estivo si svolge anche all’aperto. Pur garantendo la massima attenzione, è possibile 
che si verifichino piccoli incidenti quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite, distorsioni: si tratta di 
inconvenienti pressoché inevitabili in questo genere di attività. Molti dei nostri operatori sono in grado di 
intervenire nel modo opportuno. Per casi diversi ci si attiva facendo intervenire un medico curante o 
affidandoci ai servizi ospedalieri. 
 
Art. 10 – COSE DA PORTARE 
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Sono obbligatori: zainetto contenente cambio completo, cappellino con visiera, scarpe da ginnastica, 
asciugamano, costume, ciabatte. Per i bambini della sezione “piccini”sarà necessario portare il “Kit nanna”, 
precisamente: tappetino (per chi ne è in possesso), cuscino e copertina.  
Si consiglia di segnare il nome del bambino su tutto l’occorrente portato al Camp Estivo. 
E’ fatto divieto di portare giocattoli, telefoni cellulari, lettori musicali e giochi elettronici. 
E’ consigliabile indossare scarpe da ginnastica. 
 
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. 
 
 
 

 
       Firma del genitore o esercente la potestà genitoriale 
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