Regolamento
1. ATTIVITÀ
Il campus estivo presso il Museo di Storia Naturale è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 anni e i
12 anni compiuti. 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 della prenotazione è necessario compilare il modulo di iscrizione da scaricare dal sito
del museo musmed.provincia.livorno.it o dal sito di Itinera www.itinera.info oppure da ritirare presso
la segreteria del museo aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.00 e saldare la quota entro tre
giorni dell’avvio del campus estivo.
3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività programmata, non avrà diritto ad
alcun rimborso.
4. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, il Museo di Storia Naturale e la coop. 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 RESPONSABILITÀ
Per il periodo del Campus è in essere una polizza assicurativa della coop. Itinera che copre la
responsabilità civile nei confronti di terzi e/o a cose.
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7. DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, giudicati non idonei dal Museo,
il mancato rispetto dello staff di lavoro e degli spazi, comporteranno il richiamo formale alla famiglia
per eventuale ritiro del bambino dal Campus e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne esercita la
potestà a risarcire i danni, eventualmente arrecati.
Per i bambini 9-12 anni: durante la giornata non sarà permesso l'uso di dispositivi elettronici e
cellulari. E’ previsto l’uso solo se necessario chiedendo l’autorizzazione al personale di turno e
sempre sotto la vigilanza degli operatori.
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. ORARI E RITIRO
L’orario è dalle 8.00 alle 13.00 (entrata dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 12.30 alle 13.00).
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.

Luogo e Data: …………………………………………………... Firma genitore: ……………………………………………………

INVIARE IL MODULO COMPILATO VIA MAIL A
didatticamusmed@itinera.info oppure consegnarlo in orario di segreteria del Museo da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Per informazioni generali
Segreteria didattica Museo di Storia Naturale tel.0586 266 711 da lunedì a venerdì 9.00-13.00
Segreteria didattica Itinera tel.0586 894 563 da lunedì a venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00

REGOLAMENTO - Pagina 2 di 2

