REGOLAMENTO
Micro Campus diffusi 2020
Cascina Biblioteca
1)
Il microcampus verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
2)
Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento. D’ora innanzi si
indicherà genericamente con il termine “PARTECIPANTE” qualsiasi persona che frequenti il
CAMPUS. Poiché i partecipanti al campus sono minorenni, nel presente regolamento vi si farà
riferimento semplicemente con la dicitura “partecipante” e di volta in volta ci si riferirà al
partecipante stesso o al maggiorenne autorizzato a rappresentarlo in funzione del punto in
oggetto.
3)
Ogni partecipante potrà essere iscritto dal proprio genitore o tutore legale SE E SOLO SE
lo stesso dichiari, con l’iscrizione e l’accettazione di questo regolamento, la non sussistenza di
alcun tipo di impedimento alla partecipazione al CAMPUS ESTIVO. Valgano solo a titolo di
esempio: allergie; patologie mediche; problemi d’orario; sovrapposizione con altre attività; problemi
di custodia legale, mancanza di vaccinazioni ecc.
4)
L’accesso al CAMPUS è consentito solo dopo il pagamento della relativa quota. In caso di
iscrizione di fratelli, è previsto uno sconto del 10% sulla seconda quota. La Cooperativa si riserva il
diritto di non accettare la domanda di iscrizione e di non ammettere il partecipante in caso di ritardo
e/o rifiuto persistente a consegnare tutta la relativa documentazione richiesta ed il pagamento per
intero della quota di partecipazione.
5)
Il minore non potrà essere lasciato solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività
in alcun momento (es. in strada, al parcheggio) bensì dovrà essere obbligatoriamente affidato alla
custodia degli Operatori ad inizio giornata e preso in consegna dagli stessi a fine giornata.
6) Il partecipante non verrà affidato a soggetti diversi dai genitori in assenza Delega scritta e copia
di documento del delegato (anche in formato digitale).
7)
E’ vietato portare qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà della Cascina fuori dalla
stessa.
8)
L’ iscrizione al CAMPUS è personale. La procedura di iscrizione online, tutti i documenti e
la quota di partecipazione dovranno essere debitamente compilati e inviati a
campus@cascinabiblioteca.it nei tempi e nei modi comunicati in fase di iscrizione. In caso
contrario, la Cooperativa potrà impedire la partecipazione alle attività. I responsabili dei
partecipanti sono tenuti a corrispondere per intero le quote, nelle modalità e nei tempi stabiliti.
9)
L’ Assicurazione non sarà attivata senza la documentazione di cui al punto successivo.
10)
CERTIFICATI Ogni partecipante dovrà inviare, nei tempi e nei modi indicati in fase di
iscrizione:
● per i bambini sopra i 5 anni - Copia di certificato medico di sana e robusta costituzione per
attività sportiva non agonistica in corso di validità
●
PER TUTTI senza eccezioni: certificato vaccinale aggiornato, eventuale altra
documentazione medica indicante intolleranze o allergie alimentari (o particolari ad es.
punture di insetti), Allegato A - PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA, Allegato

B - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che
frequentano il centro

11)
Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli Operatori. In particolare: a
rispettare gli animali, gli abitanti della Cascina, gli spazi e i materiali messi a disposizione; a non
provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri; a non infastidire con comportamenti scorretti gli
altri frequentatori del campus; a osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza
comprese quelle specifiche anti-Covid. La Cooperativa si riserva a suo insindacabile giudizio di
interrompere definitivamente la partecipazione al CAMPUS del minore per qualsiasi motivo
sopraggiunto dopo l’iscrizione (a solo titolo esemplificativo: mancato rispetto delle regole, ripetuti
diverbi con altri partecipanti, ecc..). In tal caso verrà restituita la quota parte dell’iscrizione non
usufruita.
12)
Il partecipante, e per esso chi ne esercita la patria potestà, è responsabile di ogni eventuale
danno arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, alle attrezzature in essa contenute e
ad altri frequentatori del centro, nonché del danno causato da terzi per sua colpa.
13)
I genitori di bambini con disabilità o che necessitano un supporto educativo 1:1 sono
pregati di contattare via mail la direzione del campus, segnalando le necessità del partecipante e
prendendo un appuntamento per colloquio. Per garantire il servizio, le richieste di 1:1 devono
essere inviate almeno un mese prima dal periodo di frequenza richiesto. In caso di mancata
richiesta, la direzione si riserva la decisione di non accettare l’iscrizione.
14)
La Cooperativa Cascina Biblioteca non sarà responsabile della perdita/furto di eventuali
oggetti di valore dei partecipanti lasciati incustoditi all’interno della struttura. A tal proposito, si
invitano i genitori a non consentire ai partecipanti di portare con sé lettori mp3, giochi elettronici,
telefoni cellulari, carte da gioco o qualsivoglia altro oggetto di valore che non verrà in alcun modo
custodito dagli Operatori.
15)
Non è previsto il recupero delle giornate perse per cause personali del partecipante.
16)
In caso di ritiro volontario del partecipante non è previsto alcun rimborso.
In caso di rinuncia precedente i 15 giorni dalla settimana di campus prescelta, è previsto il
rimborso della quota. In caso di rinuncia dal 15° all’8° giorno precedenti la settimana di campus
prescelto è previsto un rimborso pari al 70% della quota versata. In caso di rinuncia nei 7 giorni
precedenti la settimana di campus prescelto non è previsto alcun rimborso. Sono invece sempre
rimborsabili i pasti in caso di rinuncia all’iscrizione.
17)
Tutte le attività sono organizzate con criterio a numero chiuso, a garanzia della qualità e
sicurezza delle stesse; è possibile l’iscrizione ad attività avviate previa la verifica di posti liberi e
della situazione personale del partecipante (età, indipendenza, ecc.) che verrà giudicata in modo
insindacabile dal Coordinatore.
18) ORARI: i partecipanti devono trovarsi all’accoglienza tra le 8.30 e le 8.45. Il ritiro avverrà tra le
12.30 e le 12.45 per il part-time, tra le 14.30 e le 14.45 per la formula 6 ore, tra le 16.30 e le 16.45
per il full time. Al ritiro, in caso di un ritardo superiore a 15 minuti, è previsto il pagamento di un
supplemento.

19)
La Cooperativa richiede ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e si
riserva la facoltà di modificarlo qualora ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva
comunicazione agli iscritti.

CON L’ISCRIZIONE AL CAMPUS,
IL RESPONSABILE DEL MINORE PARTECIPANTE
DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE
REGOLAMENTO.

DATA
FIRMA

LE ATTIVITÀ
Le attività avranno una caratterizzazione ludico-sportiva e saranno strutturate in modo tale
da venire incontro alle preferenze di bambini e ragazzi.
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi organizzati in base all’età e saranno impegnati in
tornei, giochi di squadra o di gruppo e attività ludico espressive, tutto sotto l’attenta
supervisione di personale adeguatamente formato.
Tante e sane attività da fare in compagnia all’aria aperta per scoprire potenzialità motorie,
creative, relazionali e comunicative, imparando a valorizzarle.
Attraverso il “provare per credere” e il “mettersi in gioco” i partecipanti scoprono le loro
potenzialità motorie, creative, relazionali e comunicative, imparando a valorizzarle.
GIORNATA TIPO
8.30 – 8.45 Ingresso Camp e Accoglienza
9.00 – 12.30 Attività del mattino
12.30– 13.30 Pranzo
13.30 – 14.30 Spazio lettura/compiti/attività creative relax
14.30 – 16.00 Attività del pomeriggio

16.00 – 16.30 Merenda e Giochi
16.30 – 16.45 Uscita Camp

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia di indossare sempre un abbigliamento comodo e che si possa sporcare e di portare
sempre con sé uno zainetto.
Materiale da avere nello zainetto:
cambio completo,
asciugamano o stuoino
guanti da giardinaggio personali
costume per giochi d’acqua e piccolo asciugamano,
k-way,
borraccia,
fazzoletti di carta, crema solare, spray anti-zanzare.

MODULISTICA ISCRIZIONI
Per l’iscrizione al Campus è obbligatorio presentare il certificato medico e il certificato
vaccinale; verrà richiesto in fase di prenotazione delle settimane e dovrà in ogni caso essere
presentato prima della partecipazione al Campus.

CONTATTI
Info generali campus@cascinabiblioteca.it – Cell ………….. attivo dalle …alle…...
Le chiamate fuori orario lavorativo saranno prese in carico la mattina successiva e
provvederemo a ricontattarvi.
Per info specifiche al proprio camp e comunicazioni urgenti contattare il numero ………….
dalle ….. alle …...

