REGOLAMENTO HOLLY CAMP 2019 Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Bambini e Ragazzi 6‐14 Anni
1) “Campus Estivo Holly Camp 2019” si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 nei giorni concordati al
momento dell’iscrizione.
2) “Campus Estivo Holly Camp 2019” avrà sede all’interno della scuola primaria A.Rosmini in via
Diaz. 44 a Bollate, Milano e all’interno della Palestra della scuola secondaria di primo grado “L. Da
Vinci”, via Fratellanza, 13 a Bollate, Milano.
3) Durante le giornate i partecipanti utilizzeranno il giardino, la mensa e gli spazi al coperto messi
a disposizione dalla scuola.
4) Durante lo svolgimento del campus saranno previste attività ludico‐motorie e di socializzazione
libere e guidate, momenti di svago e relax e spazio per i compiti e lo studio seguiti da personale
qualificato.
5) Assenze o ritardi non potranno in alcun modo essere rimborsati o recuperati.
6) “Campus Estivo Holly Camp 2019” sarà guidato da educatori professionisti e laureati in Scienze
Motorie e dello Sport.
8) “Campus Estivo Holly Camp 2019” è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi dai 6 ai 14 anni.
9) Insieme al modulo di iscrizione va consegnato il certificato medico per attività non agonistica, in
corso di validatà.
10) I partecipanti sono tenuti a portare abbigliamento comodo, zainetto o marsupio per i propri
effetti personali e materiale per lo studio e il tempo libero (astuccio, libri, quaderni, passatempo).
11) L’organizzazione non risponde di furto, smarrimento o deterioramento di eventuali effetti
personali dei partecipanti.
12) L’iscrizione al campus prevede un’assicurazione infortuni valevole per gli orari e i giorni
previsti. Il partecipante dichiara alla sottoscrizione di aver preso conoscenza delle norme generali,
nonché delle clausole d’assicurazione e dei massimali e di accettarli per intero. Copia
dell’assicurazione ed i relativi massimali sono esposti al pubblico.
13) Fanno parte integrante del regolamento le norme d’uso dei locali scolastici e le eventuali
integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi. È a discrezione della Direzione allontanare od
espellere senza diritto ad alcun rimborso gli iscritti indisciplinati, chi non rispetti le suddette
norme, chi discute le direttive del personale, chi assuma una condotta che costituisca ostacolo al
buon nome e all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose per negligenza od
inosservanza delle disposizioni dovranno essere indennizzati dai responsabili che saranno
comunque perseguiti a norma di legge.
14) Con l’iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la durata
dell’iniziativa ed in caso di rinnovo anche per le successive.
15) In caso di rinuncia per inidoneità o per certificata grave inabilità temporanea causata da
eventi traumatici, sarà rimborsato il 70% della quota di partecipazione (il 30% verrà trattenuto a
titolo di rimborso spese di Segreteria). Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente
informato circa il programma delle attività e di aver preso conoscenza dei regolamenti dell’istituto
e in particolare del presente regolamento e di approvarlo per intero sottoscrivendo per espressa
accettazione tutti gli articoli.

