CAMPI ESTIVI 2018
Quote e Regolamento
Quota di partecipazione
Cosa è incluso nella quota
Il soggiorno per il numero di notti indicate nel campo ● La sistemazione in camere a più
letti con servizi privati e in comune ● La pensione completa ● La presenza di operatori
qualificati per tutta la durata del campo, secondo quanto indicato
nella Carta di Qualità WWF ● Le attività previste dal programma educativo ● Le
assicurazioni sotto indicate

Assicurazione
Nella quota di partecipazione è incluso quanto segue:
Assicurazione RC (Responsabilità Civile) – A copertura dei danni a persone o cose
causati dai partecipanti minori affidati agli organizzatori del campo.

Regolamento del campo
•

•

Reperibilità. Ai genitori è richiesto di comunicare (ed eventualmente integrare in
prossimità della partenza per il campo) i riferimenti e recapiti propri o di persone da
essi stessi autorizzate, presso cui, in caso di necessità, sono reperibili durante il
campo. In caso di urgenza, qualora non sia possibile rintracciare la famiglia o chi ne
fa le veci, gli operatori del campo Le Piagge sono autorizzati a decidere le azioni
consone al caso, da considerarsi valide anche per quanto riguarda il riconoscimento
di eventuali esborsi che a loro volta si rendano necessari.
Visite, ritiro ospiti minori, telefonate. Durante tutto lo svolgimento della vacanza
non è consentito l’ingresso al campo di familiari o conoscenti dei partecipanti.
Eventuali visite devono essere preventivamente concordate con lo staff del campo.
Nel caso i genitori richiedano l’esclusivo riaffido del minore a fine soggiorno, in
modo difforme da quanto pre concordato, è richiesta un’apposita comunicazione
scritta. In caso contrario i genitori esonerano espressamente gli operatori del campo
da ogni responsabilità a riguardo, autorizzandoli a consegnare il minore alla persona
presente al ritiro, da loro riconosciuta e accettata. Durante lo svolgimento della
vacanza i partecipanti avranno modo di telefonare ai genitori ad orari prefissati,
secondo le indicazioni specifiche concordate con lo staff Le Piagge. Si richiede alle
famiglie di non dotare i ragazzi di telefono cellulare, dalla sede del campo i ragazzi

•

•

•

potranno chiamare o essere chiamati tramite i cellulari messi a disposizioni dagli
operatori.
Furti, smarrimenti e deposito valori. Nessuna responsabilità compete
all'agriturismo Le Piagge per qualsiasi danno alle cose, per perdite di oggetti
personali da parte dei partecipanti, furti, sia durante il viaggio che durante il
soggiorno. A propria discrezione lo staff si intende autorizzato al ritiro e alla custodia
di oggetti di valore o altri oggetti che consideri non idoneo lasciare a disposizione dei
partecipanti.
Assistenza specifica. Nel caso di caratteristiche fisiche, psicologiche o attitudinali, o
di patologie, per cui occorrano particolare attenzione o trattamento, i genitori sono
tenuti a segnalarlo all’atto della conferma di prenotazione nell’apposita scheda. Il
campo Le Piagge è disponibile a gestire situazioni particolarmente sensibili, anche
valutando con le famiglie le possibilità più adeguate, ma si riserva la facoltà di non
accettare l’iscrizione al campo nelle situazioni in cui si valuti incompatibilità delle
caratteristiche individuali con la tipologia di proposta, la località, le attività o le
esigenze della vita comunitaria. Tale facoltà è estesa anche al caso in cui tali
situazioni sopravvengano successivamente all’iscrizione o durante lo svolgimento del
campo o quando non siano state segnalate in tempo utile. In questi casi sarà a
discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione degli importi già
versati.
Adesione al programma, comportamento dei partecipanti.
a) I genitori dei minori iscritti aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e
al metodo socio-educativo applicato e descritto nel materiale divulgativo delle
“Vacanze WWF”.
b) i Partecipanti dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte.
In caso di comportamento scorretto, convivenza ritenuta impossibile con gli altri
ospiti, o reato, lo staff al campo e/o l’organizzazione avrà la facoltà di prendere i
provvedimenti che più ritiene opportuni, compresa l’interruzione della presenza al
campo, previa comunicazione ai genitori. In tutti i casi di allontanamento, i costi
derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante.
c) L'Agriturismo le Piagge si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture,
imbrattamenti o altri danni causati a cose e/o persone dal partecipante. Durante lo
svolgimento dei campi ai minori è inoltre non permesso: fumare; bere alcolici;
portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti o pericolosi nonché l’utilizzo di
lettori o riproduttori musicali di uso individuale e di giochi elettronici portatili.
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