REGOLAMENTO

Art. 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Music Campus Valdorcia CD è riservata ai ragazzi regolarmente iscritti previa
compilazione del modulo di adesione e accettazione. Al raggiungimento del numero massimo di iscritti,
l’organizzazione si riserva di mettere in lista di attesa il richiedente nel caso di eventuali rinunce. Se
l’aspirante partecipante non dovesse rientrare nel numero massimo, verrà comunque considerato come
prioritario, qualora decidesse di partecipare ad altri campi organizzati in futuro.
Art. 2 – ANNULLAMENTO DEL CAMPO
Qualora la situazione sanitaria dovesse precipitare per cause legate alla pandemia da COVID 19 esiste la
possibilità che il campo estivo venga annullato, anche se in corso d’opera. In questo caso non è previsto
nessun rimborso.
Art. 3 – RINUNCIA - ABBANDONO
Il partecipante che per qualunque motivo personale abbandoni il campo estivo nel corso del medesimo, non
ha diritto ad alcun rimborso per i giorni non goduti.
Art. 4 - ESPULSIONE DAL CAMPO
L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal campo i soggetti che non
osservino le regole di comportamento interno al campo, o che non rispondano ai requisiti per una sana e
tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la
tutela sia del singolo partecipante che dell’intera comunità.
In questo caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 5 – RESPONSABILITA’ EFFETTI PERSONALI
L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed
effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del campo.
Art. 6 – SANZIONI - CONTROVERSIE
Il partecipante è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli insegnanti e dei
collaboratori. Rispetterà e non arrecherà danno alla struttura che ospita il campo, né all’area circostante.
Ogni danno a cose o persone, sarà oggetto di sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove
necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione dal campo.
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente al
coordinatore del Campo Estivo responsabile del medesimo.
Art. 7 – ATTIVITA’ ALL'APERTO
Quest’anno il campo non si svolge all’aperto. È possibile tuttavia che si verifichino piccoli incidenti quali
sbucciature, punture di insetti, piccole ferite, distorsioni: si tratta di inconvenienti sempre possibili in
questo genere di attività. Molti dei nostri operatori sono in grado di intervenire nel modo opportuno. Per
casi diversi ci si attiva facendo intervenire un medico curante o affidandoci ai servizi ospedalieri.
Art. 8 – QUOTE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI
La quota di partecipazione è fissata in € 220,00 da versare all’arrivo al Campus durante le operazioni di
check-in.
La quota comprende, oltre le lezioni, l'alloggio a pensione completa all'interno della struttura e tutte le
eventuali attività ricreative ed escursionistiche.
Nel caso il partecipante decida di non alloggiare presso la struttura ha diritto a uno sconto pari alla quota
della camera. In questo caso si prega contattare in anticipo l’organizzazione al numero 392 6143671 per
conoscere l’esatto importo.
Al campus non saremo purtroppo attrezzati per accettare carte di credito, si prega quindi di portare il
corrispettivo in contanti.

Il genitore o tutore legale, con la firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione ed
accettato il presente regolamento. In tal modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento
di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza alle indicazioni contenute nel medesimo.

COSA PORTARE
Per il soggiorno occorre portare l’occorrente per l’igiene personale come d’abitudine. Si è alloggiati in
struttura alberghiera.
Per quanto riguarda l’abbigliamento, nonostante il campo si svolga nel periodo estivo più caldo, si ricorda

che ci troviamo a circa 800m di altitudine, quindi consigliamo di premunirsi anche con qualche capo di
vestiario più pesante per le serate e in caso di freddo.
Per la parte musicale è necessario portare oltre al proprio strumento, carta, matite, cancelleria o
quant’altro necessario per poter prendere appunti durante le prove.

