REGOLAMENTO
CAMPUS SETTEMBRINO
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno
VIAGGIO FRA SCIENZA E CREATIVITA’
28 agosto-14 settembre 2017

1. ATTIVITÀ
Il campus è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 anni e i 10 anni compiut
Ogni giornata è scandita dalla presenza di un piano di attività che verrà presentato prima dell’inizio
del campus.
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Al momento dell’iscrizione è necessario presentare tutti i moduli compilat: autorizzazione,
regolamento, iscrizione e dichiarazione. Partcolari condizioni di salute fisica e psichica potranno
essere ritenute non compatbili con lo svolgimento delle attività per una mancanza di personale che
possa dedicarsi esclusivamente al bambino e potranno comportare la mancata accettazione
dell’iscrizione ai campus.
Necessario saldare la quota preferibilmente in contant al momento dell’iscrizione.
3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritra, partecipa solo parzialmente all’attività programmata, non ha diritto ad
alcun rimborso.
4. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, il Museo di Storia Naturale e la Cooperatva Itnera daranno tempestva
comunicazione alle famiglie e verranno resttuite le somme pagate.
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5. MODIFICHE
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma giornaliero previsto a seconda delle
necessità che possano emergere nella gestone del gruppo dei bambini.
6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
Per il periodo del Campus è in essere una polizza assicuratva della Cooperatva Itnera che copre la
responsabilità civile nei confront di terzi e/o a cose.
8. DISCIPLINA
Comportament pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipant, comportament giudicat non
idonei dal Museo, il mancato rispetto dello staff e degli spazi del museo, comporteranno il richiamo
alla famiglia per eventuale ritro del bambino dal Campus e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne
esercit la potestà a risarcire i danni, eventualmente arrecat.
9. IMMAGINI
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi autorizzazione alla raccolta e alla
conservazione di immagini contenuta nel modulo di iscrizione).
10. CIBI E BEVANDE
Durante il periodo del Campus non verranno somministrat cibi e bevande ai partecipant e, dunque,
il Museo e la Cooperatva Itnera non saranno pertanto responsabili per eventuali conseguenze
derivant da aliment consumat.
11. ORARI E RITIRO
Il Campus si svolge tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal 28 agosto al 14 settembre compresi,
entrata dalle 8 alle 9 ed uscita dalle 12.30 alle 13.00 senza pranzo.
Fondamentale il ritro dei bambini entro e non oltre gli orari indicat. Se i bambini saranno ritrat da
un adulto diverso da quello dichiarato in sede di iscrizione sarà necessario preavvertre
l’organizzazione.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
Madre

Padre

Chi esercita la patria potestà

Del/della bambino/a:
Cognome: …………………………………………………………….. Nome……………………………………………………………….
Età: ……………… Nato/a a ……………………………………………………………………………….. il……………………………….
Dichiara nelle qualità di cui sopra di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua clausola e parte il
seguente regolamento.
LIVORNO
Data …………………………………………..
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Firma ………………………………………………………………………….

INVIARE IL MODULO COMPILATO PER MAIL A: didattica@itnera.info
Oppure consegnarlo alla segreteria del museo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
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