REGOLAMENTO GLOBO SUMMER CAMP / ESTATE CUS 2019
Punto 1 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione a Globo Summer Camp è subordinata a:
- Accettazione del presente regolamento (da parte di uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà)
- Presentazione di un certificato medico per attività sportiva non agonistica, rilasciato dal medico curante in data posteriore al
mese di settembre 2018.
Occorre altresì che venga compilata la scheda d’iscrizione.
Devono inoltre essere documentati da certificato medico:
- Intolleranze alimentari
- Patologie e/o terapie in atto, comprese le terapie da assumere al bisogno
gli animatori non sono autorizzati a far assumere nessun tipo di medicinale neanche sotto prescrizione medica
Punto 2 – RINUNCIA, ABBANDONO
L’abbandono, per qualsiasi motivo, del Camp estivo nel corso del medesimo, non da diritto ad alcun rimborso per i giorni non
goduti.
Punto 3 – ESPULSIONE DAL CAMP
Gli organizzatori possono decidere, a loro insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i soggetti che non osservino le regole
di comportamento interno al campo e non rispondano ai requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Ciò si rende necessario
per garantire la salute, l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intero gruppo. In questo caso il partecipante
non avrà diritto ad alcun rimborso.
Punto 4 – SMARRIMENTO OGGETTI
Gli organizzatori non rispondono dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose, valori o effetti personali
dei partecipanti, prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del campo. Chiunque abbia l’esigenza di utilizzare occhiali
da vista è tenuto a fissarli tramite apposito elastico. L’assicurazione non prevede la copertura in caso di smarrimento o di
danneggiamento di effetti personali.
Punto 5 – SANZIONI E CONTROVERSIE
L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli animatori e dei collaboratori. È
tenuto a non arrecare danni alla struttura che li ospita durante il campo estivo. Ogni danno a cose o persone sarà soggetto a
sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove necessario, potranno essere presi ulteriori provvedimenti
disciplinari, sino all’espulsione dal campo.
Punto 6 – CONTROLLO PEDICULOSI
a seguito della frequenza dei vostri figli a Globo Summer Camp, trattandosi di un’attività collettiva che tiene in contatto i
ragazzi per una buona parte della giornata, chiediamo cortesemente la vostra collaborazione sul controllo periodico dei capelli
onde evitare casi di pediculosi.

Il genitore, con la firma del presente regolamento dichiara di aver preso visione e condiviso ogni punto in esso contenuto
accettandolo. In tale modo, dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di
inosservanza delle indicazioni contenute nel regolamento stesso.
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