
                                                                              
                                                                                                                     
 

DAFNE VIAGGI 
Via San Luca 12/21b 

16124 Genova 

Tel/fax 010.2473925 – cell 348/0182566 o 348/0182557 – email. viaggi@dafnet.it 
www.dafnet.it 

REGOLAMENTO DEL CAMPO ESTIVO “Parco Montemarcello Magra Vara” -  2015 
 
ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere scaricato dal nostro 
sito www.dafnet.it. Il modulo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo viaggi@dafnet.it  
L’iscrizione si intende perfezionata all’atto del pagamento della quota di partecipazione. Le richieste di 
prenotazione ed il pagamento della quota dovranno pervenire:  

- Entro e non oltre il 15 giugno 2015   
Importante: nell’effettuare il bonifico ricordarsi di indicare sempre il nome del bambino ed il turno al quale 
si intende iscriverlo.  
MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPO PER MOTIVI DI SALUTE  nel caso di mancata partecipazione al 
campo per gravi motivi di salute, verrà restituito il 70% della quota alla presentazione di un certificato 
medico attestante l'impossibilità a partecipare. 
PENALE ANNULLAMENTO:  in caso di annullamento 15 giorni prima verrà restituito il 50% della quota, in 
caso di annullamento tra 15 e 7 giorni prima verrà restituito il 70%. Nulla è dovuto in caso di annullamento 
1 settimana prima. 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
E’ necessario compilare ed inviare in fase di iscrizione il Modulo “autocertificazione di stato di salute” e 
consegnare, il primo giorno del Campo Estivo, il certificato del medico curante attestante almeno l'idoneità 
alla pratica sportiva a carattere ludico motorio e la fotocopia del documento sanitario e del tesserino delle 
vaccinazioni (è necessaria la copertura antitetanica). Il primo giorno del Campo verrà inoltre richiesto il 
Regolamento del campo firmato. 
REGOLE  DI COMPORTAMENTO 
Durante il campo estivo i/le partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico, sono tenuti/e a 
partecipare e a svolgere tutte le attività ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del campo. La 
direzione si riserva di allontanare gli iscritti ai campi estivi che, per il loro comportamento, arrechino o 
rischino di arrecare pregiudizio alla propria o all’altrui incolumità, ivi compresa quella degli animali, o 
danneggino o rischino di danneggiare la struttura. In tal caso il centro non rimborsa la quota d’iscrizione. 
DENARO ED OGGETTI DI VALORE 
Si sconsiglia di consegnare ai bambini grosse somme di denaro, cellulari o fotocamere di valore. Per 
smarrimenti e furti che potessero accadere durante la frequenza del campo estivo, Dafne Viaggi non si 
assume alcuna responsabilità. 
TELEFONATE 
 Si prega i genitori, per il periodo della settimana del Campo, di limitare le telefonate ai bambini, fatta 
eccezione per emergenze. Saranno i bambini stessi a chiamare a casa il mercoledì nelle ore del pranzo o 
della cena. 
ASSICURAZIONE 
I partecipanti sono coperti da assicurazione RC (massimale 1.000.000€) e da Assicurazione “Globy Assistenza 
Gruppi-Base” (assistenza durante il viaggio e spese mediche). 
Per smarrimenti e furti che potessero accadere durante la frequenza del campo estivo Dafne Viaggi non si 
assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai  materiali ed alle strutture 
dovranno essere addebitati al responsabile. 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei/delle partecipanti vengono trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i termini del regolamento del Campo estivo qui sopra esposto  

 

Data: _________________                              Firma genitore:  _________________________ 
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