REGOLAMENTO
CAMPO ESTIVO ASSOCIAZIONE LASA “Sul Mare” 2017
Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
Ogni partecipante potrà essere iscritto dai propri genitori solo se gli stessi dichiarano, con la firma
sul modulo di iscrizione e l’accettazione di questo regolamento, la non sussistenza di alcun tipo di
impedimento alla partecipazione al Campo Estivo. Valgano solo a titolo di esempio: allergie;
patologie mediche; problemi d’orario; sovrapposizione con altre attività; problemi di custodia
legale ecc.
Tutti i partecipanti, una volta iscritti, diventano soci annuali dell’Associazione Lasa.
Dovrà essere compilata la scheda sanitaria per ogni partecipante, dove verrà segnalato, anche
tramite certificato medico, qualsiasi problema di natura fisica o psicologica al responsabile del
campo estivo il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni ed avvisare i suoi
collaboratori.
Ogni partecipante dovrà consegnare, entro il giorno dell’arrivo al campo, un certificato medico o
autocertificazione per attività ludico ricreativa e per attività sportiva non agonistica ed
un’eventuale dichiarazione firmata dai genitori riguardante allergie e medicinali.
Il minore non potrà essere lasciato solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività in alcun
momento (es. in strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura) bensì dovrà essere
obbligatoriamente affidato alla custodia degli incaricati all’inizio del campo e preso in consegna
dagli stessi alla fine. Il partecipante non verrà affidato a soggetti diversi dai genitori in assenza di
comunicazione scritta contenente le generalità del soggetto autorizzato al ritiro.
E’ vietato portare qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà dell’Associazione LASA fuori dal
centro stesso.
L’iscrizione al Centro Estivo è personale e non cedibile. Tutti i moduli devono essere debitamente
compilati e consegnati all’accoglienza e tutta la quota di partecipazione deve essere versata per
intero entro e non oltre il primo giorno di partecipazione.
L’Associazione Lasa ha stipulato un’assicurazione infortuni e R.C. Italiana Assicurazione S.p.a.
L’assicurazione viene attivata in presenza della documentazione richiesta. Il genitore dell’iscritto
accetta di rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i massimali previsti dal contratto in
essere con la compagnia assicurativa dell’Associazione Lasa.
Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni delle guide Lasa. In particolare: a non utilizzare
gli attrezzi in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; a non provocare situazioni di
pericolo per sé e/o per altri; a osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza. Inoltre il
partecipante è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, delle guide e
dei collaboratori. Ove necessario potranno essere presi 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.
L’Associazione Lasa non è 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 se lettori mp3, giochi elettronici, telefoni cellulari o
qualsivoglia altro oggetto di valore che non verrà custodito dagli incaricati. Si richiede ai
partecipanti muniti di telefono cellulare di consegnarlo ( carico) insieme al carica batterie (in un
sacchetto unico con il nominativo) al tavolo dell’accoglienza. I cellulari vengono consegnati ai
ragazzi il martedì ed il giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.

L’Associazione Lasa, nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende effettuare
fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici
o promozionali. A tal fine, ai sensi della legge n.675/96, 196/03 e s.m.i. sulla privacy,
sottoscrivendo la scheda d’iscrizione si autorizza il trattamento di tali dati per dette finalità. Il
sottoscrittore, inoltre, acconsente a ricevere informazioni riguardanti le attività, le promozioni e le
novità dell’associazione tramite sms, mail, posta tradizionale ed ogni altra forma di comunicazione.
Qualora il genitore non voglia autorizzare la raccolta di fotografie è invitato a dichiararlo
all’accoglienza.
Si 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 LA FIRMA SUL MODULO DI ISCRIZIONE IL RESPONSABILE DEL MINORE PARTECIPANTE
DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE
REGOLAMENTO.

