REGOLAMENTO
CAMPUS ESTIVO NATURALISTICO
denominato Settimana Verde presso
il Centro Visite del Lupo di Popoli

Il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a leggere attentamente ciascun articolo che compone il presente regolamento.
L'apposizione della firma in calce è dichiarazione di accettazione completa di quanto indicato nel presente.

Art. 1 – Condizioni generali
La Società Cooperativa IL BOSSO FORMAZIONE (da qui denominata solo Società) gestisce, sotto la propria
responsabilità, le attività della Settimana Verde,della durata di gg. 5 dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. La
Società si obbliga ad assicurare la sorveglianza più accurata sui bambini mediante personale fornito di preparazione
specifica e conoscenza adeguata,con un coordinatore di provata esperienza.

E' fatto assoluto divieto l'accesso ai locali delle strutture da parte di persone estranee

Art. 2 – Programma delle attività e spostamenti:
Fatte salve eventuali variazioni per situazioni non prevedibili, la Società si impegna a rispettare il programma
giornaliero allegato al presente regolamento che è parte integrante di essa. Il trasporto dei bambini è a cura e spese del
la famiglia o di chi ne fa le veci. Per le escursioni a piedi, per le attività sportive e quelle inerenti ai laboratori,la Società
provvede all’assistenza ed all’educazione sportiva/ambientale/formativa dei bambini così come specificato nel
programma.

Art. 3 – Vitto
Il partecipante è tenuto a portare con se la colazione per la metà mattina, il pranzo ed un'eventuale merenda, oltre alle
bevande necessarie al fabbisogno della giornata di attività.

Art. 4 – Dati personali:
Tutti i dati personali che riguardano i minori partecipenti saranno utilizzati esclusivamente da IL BOSSO
FORMAZIONE soc. coop. ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/2003 e saranno trattati dalla medesima Società solo ed
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. La Cooperativa è autorizzata alla comunicazione dei dati
necessari alla compagnia assicuratrice, alla struttura ospitante, al personale medico e di assistenza e agli altri soggetti
direttamente impegnati nell’erogazione dei servizi. E’ implicito il divieto di trattamento e/o cessione anche parziale di
dati personali e sensibili a soggetti terzi che non siano direttamente e formalmente impegnati nella gestione e
organizzazione del servizio. Il responsabile al trattamento dei dati è la Dott.ssa Filomena Spagnoli. Ulteriori
informazioni potranno essere richiesti presso la sede della Cooperativa al numero 0859808009.

Art. 5 – Fotografie e video
Eventuali immagini, foto,video, scritti e disegni che ritraggono il minore partecipante o che sono stati realizzati dagli
stessi sempre nell'ambito delle attività previste per tutta la durara della Settimana Verde e sotto la responsabilità della
Società Coop Il Bosso Formazione, potranno essere utilizzati senza finalità di lucro per gli scopi previsti dal progetto
tecnico, quali la realizzazione di book e cd fotografici e video per le famiglie, ovvero per il Committente. E' vietato
altresì l'uso delle medesime, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini e dei video sono da considerarsi effettuati in forma gratuita.

Art. 6 – Eventuali prime cure mediche:
La Società si obbliga a provvedere all’assistenza igienico-sanitaria dei partecipanti al soggiorno, assicurando la
somministrazione di eventuali medicinali e cure e ove necessario garantendo l'assistenza medica tramite il SSN.
Eventuali spese relative ad altrettanto eventuali visite mediche ed a cure minime per indisposizioni dei partecipanti
saranno a carico della Società. Nei casi di malattia in cui, a giudizio del medico, si debba ricorrere a terapie complesse
o costose o a ricovero ospedaliero, la Società provvederà agli adempimenti necessari per l’assistenza, dandone
immediata comunicazione ai genitori . In questo caso le spese sostenute e documentate saranno poi rimborsate da parte
dei genitori.

Art. 7 – Patria potestà e assistenza:
I genitori o gli esercenti la patria potestà, dovranno comunicare a IL BOSSO soc. coop. indirizzo e recapiti telefonici
presso i quali siano sempre reperibili, attraverso la compilazione di apposito modulo allegato al presente regolamento
denominato MODULO DATI. In caso di inosservanza o di irreperibilità le decisioni prese dai dirigenti della
Cooperativa, in caso di urgente e improrogabile necessità, saranno considerate valide, e riconosciuti gli eventuali
esborsi non coperti dalla polizza assicurativa. Nel caso di malattie o problemi fisici già esistenti al momento dell'inzio
della setimana , e dove occorra somministrare cure costanti prescritte dal medico, i genitori o tutori dovranno darne
comunicazione scritta alla Cooperativa, per dar modo di predisporre un’adeguata accoglienza e assistenza del minore.
Nel caso di terapie farmacologiche in corso, di qualsiasi natura e importanza, prima della partenza l’esercente la potestà
genitoriale deve consegnare apposita liberatoria al personale educativo sempre esplicitata nel suddetto MODULO
DATI. IL BOSSO soc. coop. si riserva la facoltà di affiancare uno o più assistenti agli ospiti che presentino problemi di
difficile gestione relativamente all’autonomia, alla comunicazione, alle capacità motorie.

Art. 8 - Conclusione:
Al termine di ciascuna giornata, il minore può essere prelevato esclusivamente dal genitore/tutore. Nel caso ciò non sia
possibile, l’esercente la potestà genitoriale deve darne comunicazione preventiva al Responsabile della Settimana
Verde, indicando il nominativo della persona incaricata. La stessa dovrà essere maggiorenne e presentarsi
all’appuntamento munita di documento di identità e delega del genitore/tutore.

Art. 9 - Oggetti personali:
E' sconsigliato portare oggetti ed effetti all’infuori di quelli strettamente necessari e indicati sulla scheda dedicata a
Cosa portare e cosa non portare. In ogni caso è fatto divieto agli ospiti di detenere : farmaci di qualsiasi tipo (gli
stessi possono essere custoditi presso l’infermeria); oggetti pericolosi (accendini, fiammiferi, coltellini, puntatori laser,
giochi pirotecnici, ecc.); giochi elettronici. Consigliamo, al posto di questi ultimi, giochi di società, carte, ecc. al fine di
stimolare la socializzazione e l’integrazione dei minori. E’ vivamente sconsigliato, quanto inutile, l’uso del telefono

cellulare. Per ragioni educative, l’eventuale possesso del telefono cellulare durante la Settimana Verde, autorizza
esplicitamente il personale educativo a regolarne l’uso nel rispetto degli orari e delle modalità previste dal regolamento
del campo. L’organizzazione non risponde di beni di valore, denaro, apparecchiature non custodite negli appositi spazi
messi a disposizione dall’equipe educativa.

Art. 10 – Visite:
L’ingresso di familiari non è consentito fatta eccezione per casi di rilevante necessità. I genitori dovranno attenersi alle
regole della Settimana Verde. In ogni modo al genitore o a chi ne esercità la patria potestà non è permesso allontanarsi
dalla sede del campo con un iscritto senza comunicazione né prelevare altri minori all’infuori dei/l propri/o figli/o
senza autorizzazione firmata .

Art. 11 – Comportamento:
Gli ospiti della Settimana Verde dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di
comportamenti scorretti, atteggiamenti pericolosi per l’incolumità propria o altrui, inosservanza delle regole, la
Direzione si riserva la facoltà di convocare i genitori/tutori e, nei casi più gravi, di interrompere la Settimana onde
garantire la sicurezza e il sereno andamento del progetto educativo. L’interruzione del soggiorno è stabilita a
insindacabile giudizio del Responsabile qualora i comportamenti o gli agiti del minore rappresentassero un rischio per
la sicurezza dello stesso, ovvero degli altri ospiti. Facciamo presente che, nel rispetto della normativa vigente e
coerentemente con la nostra linea educativa, il consumo di sostanze, alcool e tabacco è considerata una gravissima
violazione del regolamento.
Art. 12 – Interruzione:
In caso di interruzione del soggiorno per motivi non imputabili alla Cooperativa o ai partner tecnici, la famiglia non ha
diritto ad alcun risarcimento.

Art. 13 – Reclami/segnalazioni:
IL BOSSO FORMAZIONE soc. coop. È un Centro di Educazione Ambientale d'interesse regionale.
Eventuali reclami possono essere presentati nelle seguenti modalità:
lettera indirizzata IL BOSSO FORMAZIONE soc. coop., Via Giovanni XXIII, 12 – 65022 Bussi sul Tirino (PE);
E-mail info@ilbosso.com
La Segreteria sarà comunque a completa disposizione negli orari d'ufficio al numero 0859808009 per qualsiasi
chiarimento in merito.
Firma del genitore/tutore per accettazione

