
Regolamento per le VACANZE 

al mare / in montagna 

 

1. CONTENUTO DEL CONTRATTO - Costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra 
l’organizzatore e l’iscritto le condizioni generali, il presente regolamento, la descrizione della 
Vacanza contenuta nella informativa, l’informativa privacy, la domanda di iscrizione e la conferma 
di prenotazione, inviata all’iscritto. 

2. ISCRIZIONI - La domanda di iscrizione è sottoscritta dall’interessato. L’accettazione della 
domanda è subordinata alla disponibilità dei posti ed è subordinata all’avere chiuso i pagamenti 
della retta scolastica dell’anno scolastico precedente. 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VACANZA - La vacanza si svolge nei luoghi, nel periodo, 
con le modalità e attività indicate nel programma.  

4. COSTO - La quota di partecipazione alla vacanza comprende tutto quanto indicato nella 
brochure illustrativa. La quota NON comprende le spese di carattere personale e, comunque, tutto 
quanto non espressamente indicato come compreso nel programma. 

5. PAGAMENTI - All’atto della ISCRIZIONE, l’iscritto dovrà versare la quota di partecipazione. In 
caso di rinuncia, il partecipante avrà diritto al rimborso della somma versata pari al 60%. Nessun 
rimborso sarà accordato a chi: A) non si presenta alla partenza; B) si ritira durante lo svolgimento 
della Vacanza; C) non è in possesso dell’idoneità fisica; D) viene espulso; E) rinuncia entro 7 giorni 
dalla partenza. 

6. ANNULLAMENTO DELLA VACANZA - Nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsti nel programma, l’interessato potrà scegliere di partecipare a 
un’altra VACANZA previo pagamento e/o previa restituzione dell’eventuale differenza 
rispettivamente da parte dell’iscritto e/o da parte dell’organizzatore. 

7. SOSTITUZIONI - L’iscritto rinunciatario NON può farsi sostituire da altra persona. 

8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI E DELLE LORO FAMIGLIE - I partecipanti dovranno essere 
muniti di valido documento di riconoscimento: tessera sanitaria, scheda sanitaria, foglio farmaci. 

Gli iscritti, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative e legislative relative alle attività.  

Ogni seria violazione delle regole delle Vacanze così come, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il danneggiamento delle strutture alberghiere e/o ricettive, il mancato rispetto nei 
confronti degli altri partecipanti / istruttori e/o assistenti, il comportamento irriguardoso sia 
durante la vita quotidiana sia nelle ore di tempo libero e il possesso di sigarette e/o di sostanze 
alcoliche comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà, altresì, rifondere i danni 
eventualmente arrecati.  

Nel caso di espulsione di un partecipante determinata da motivi disciplinari, l’organizzazione avrà 
l’unico obbligo di avvisare la famiglia dell’interessato, che dovrà immediatamente provvedere, 
essendo l’espulso minorenne, a organizzare, a proprie spese e cura, il rientro del/della proprio/a 
figlio/a alla residenza familiare. 

Anche nel caso in cui il partecipante non sia in grado di partecipare alle attività ludiche a causa di 
problematiche di salute sopraggiunte (a mero titolo esemplificativo, distorsioni, febbre, fratture, 
influenza ecc.), l’organizzatore ne darà immediato avviso alla famiglia, che dovrà immediatamente 



provvedere, essendo l’iscritto minorenne, a organizzare, a proprie spese e cura, il rientro del/della 
proprio/a figlio/a alla residenza familiare.  

Le famiglie dovranno risarcire, personalmente e direttamente, tutti i danni a persone e/o cose 
provocati, anche involontariamente, dai propri figli.  

Nel caso in cui l’organizzatore provveda a risarcire direttamente detti danni al terzo danneggiato, 
l’organizzatore ne darà immediato avviso alla famiglia, la quale dovrà provvedere alla rifusione 
dell’esborso economico dal primo sostenuto entro 15 giorni dalla richiesta.  

 

9. REPERIBILITÀ - I genitori sono tenuti ad essere reperibili durante la Vacanza e a comunicare (ed 
eventualmente integrare in prossimità della partenza) i riferimenti e i recapiti, propri o di persone 
da essi stessi autorizzate, presso cui, in caso di necessità, sono reperibili. In caso di urgenza, qualora 
non sia possibile rintracciare la famiglia o chi ne fa le veci, lo staff e/o l’Organizzazione sono 
autorizzati a decidere le azioni consone al caso, con addebito ai genitori di eventuali maggiori spese 
o costi che si rendessero necessari. 

 

10. VISITE / RITIRO DEI RAGAZZI DALLA VACANZA. Durante tutto lo svolgimento della vacanza 
non è consentito l’ingresso ai familiari o conoscenti dei partecipanti. Eventuali visite in casi del tutto 
eccezionali devono essere preventivamente concordate con l’organizzazione e lo staff, e devono 
comunque essere riferibili a ragioni di benessere dei ragazzi e non di opportunità della famiglia. Nel 
caso i genitori richiedano l’esclusivo riaffido del minore a fine soggiorno, in modo diverso da quanto 
precedentemente concordato, è richiesta un’apposita comunicazione scritta. In caso contrario si 
considera automaticamente esonerato l’Organizzatore da ogni responsabilità al riguardo, 
autorizzandola a consegnare il minore alla persona presente al ritiro, da loro riconosciuta e 
accettata. 

 

11. TELEFONATE E CONTATTI CON LA FAMIGLIA - Durante lo svolgimento della vacanza i 
partecipanti avranno modo di telefonare ai genitori ad orari prefissati, secondo le indicazioni 
specifiche dei singoli campi. 

In generale si suggerisce alle famiglie di non dotare i più piccoli di telefono cellulare, il suo impiego 
non è infatti strettamente necessario visto che le comunicazioni potranno essere tenute 
direttamente con l’organizzatore e lo staff. 

In ogni caso, i telefoni vengono ritirati durante il giorno, custoditi dallo staff, e riconsegnati solo al 
momento delle telefonate alla sera o nei tempi indicati.  

Nella vacanza potrebbe non essere del tutto ammesso il cellulare, per scelta specifica 
dell’organizzatore. 

 

12. SISTEMAZIONE - I partecipanti saranno alloggiati nelle strutture ricettive indicate nel 
programma e scelte dall’organizzatore in base ai propri criteri di valutazione degli standard di 
qualità. 

L’organizzatore si riserva espressamente il diritto di sistemare gli iscritti nelle strutture ricettive 
descritte nel programma sulla base delle richieste delle famiglie, della provenienza, dell’eventuale 
società di appartenenza, della disponibilità dei posti nelle singole strutture e della priorità acquisita 
nell’ordine di prenotazione con l’obiettivo di garantire, nel limite del possibile, un’alternanza 
nell’utilizzo degli hotel e dei villaggi da parte dei gruppi presenti. Inoltre, una volta eventualmente 
completate le strutture indicate, l’organizzatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto 
di utilizzare anche altre strutture.  

 



13. ISCRIZIONE - ATTENZIONI PARTICOLARI SOGGETTI FRAGILI 

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 attraverso email/apposita scheda. L’Organizzatore 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. 

Esercitare la suddetta valutazione è da considerarsi facoltà esclusiva dell’organizzatore e dello 
staff, essendo l’unico in grado di avere la visione complessiva del campo in tutte le sue connessioni 
e dunque l’unico a poter fare l’opportuna valutazione del rischio per l’individuo, per il gruppo, e per 
lo svolgimento del programma. 

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. 

 

14. RESPONSABILITA / FURTI, SMARRIMENTI E DEPOSITO VALORI - L’organizzatore e lo staff 
declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno alle cose, per perdite di oggetti personali da parte 
dei partecipanti, e per eventuali 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. 

15 COMPETENZA - In caso di sorgere di eventuali controversie giudiziali, il Foro competente sarà 
quello del luogo di residenza dell’iscritto. 

16. IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIOVISIVE - Durante la vacanza verranno 
effettuate riprese video e/o scatti fotografici al fine di documentare le attività, per aggiornare le 
famiglie e pubblicizzare online e/o offline le iniziative svolte dalla SCUOLA (social network, sito 
web, blog, cartellonistica, quotidiani ecc.), e/o comunque per fini promozionali relativi ai camp. 

 

 


