REGOLAMENTO
CAMPUS DI SETTEMBRE
“SOPRA SOTTO E NEL MEZZO AL SANTA MARIA DELLA SCALA”

Museo d’arte per bambini
Complesso S.Maria della Scala- piazza Duomo 2 Siena
28 agosto-14 settembre 2017

1. ATTIVITÀ
Il campus è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 anni ed i 10 anni compiuti.
Dal 28 agosto al 14 settembre 2017 compresi. 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
Per partecipare è necessario compilare tutti i moduli previsti che vi saranno inviati:
1 - iscrizione
2 - regolamento
3 - autorizzazione uso immagini
4 - dichiarazione salute bambino
I documenti devono essere firmati da uno dei genitori del minore che partecipa all’attività o dal
diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore.
Particolari condizioni di salute fisica e psichica potranno essere ritenute non compatibili 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. Le iscrizioni si
raccolgono dal 16 al 25 agosto compresi. Il campus sarà attivato dalla presenza di almeno 7
partecipanti a giornata.
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PAGAMENTO: è necessario saldare almeno una settimana prima dell’inizio delle attività. Pagamento
in contanti direttamente al museo, lunedì e mercoledì 10.00-13.00 oppure tramite bonifico bancario
(vi saranno indicate le coordinate).
3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività programmata, non ha diritto ad
alcun rimborso.
4. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, il complesso museale S.Maria della Scala e la Cooperativa Itinera daranno
tempestiva comunicazione alle famiglie e verranno restituite le somme pagate.
5. MODIFICHE
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma giornaliero previsto a seconda delle
necessità che possano emergere nella gestione del gruppo dei bambini.
6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
Per il periodo del Campus è in essere una polizza assicurativa della Cooperativa Itinera che copre la
responsabilità civile nei confronti di terzi e/o a cose.
7. DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati non
idonei dal Museo, il mancato rispetto dello staff e degli spazi del museo, comporteranno il richiamo
alla famiglia per eventuale ritiro del bambino dal Campus e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne
eserciti la potestà a risarcire i danni, eventualmente arrecati.
8. IMMAGINI
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi autorizzazione alla raccolta e alla
conservazione di immagini contenuta nel modulo di iscrizione).
9. CIBI E BEVANDE
Durante il periodo del Campus non verranno somministrati cibi e bevande ai partecipanti se non per
i bambini che hanno scelto di usufruire del PASTO MUSEO con il costo aggiuntivo di 5 euro
giornaliere.
10. ORARI E RITIRO
Il Campus si svolge una settimana dal lunedì al venerdì, con due turni di uscita a scelta: dalle 12.30
alle 13.00 senza pranzo, oppure dalle 16. 00 alle 16.30 con pranzo al sacco o pasto museo.
Fondamentale il ritiro dei bambini entro e non oltre gli orari indicati. Se i bambini saranno ritirati da
un adulto diverso da quello dichiarato in sede di iscrizione sarà necessario preavvertire
l’organizzazione con la presentazione dei documenti di identità.
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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.
SIENA
Data …………………………………………..
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Firma ………………………………………………………………………….

