REGOLAMENTO CARIPLO FACTORY SUMMER CAMP

1. Iscrizione – è necessario inviare, in formato digitale, entro il 30/05/2017
all’indirizzo email campus@cariplofactory.it i seguenti documenti:
•

modulo d’iscrizione e del regolamento, firmati tassativamente dal
genitore o dell’esercente patria potestà (non vengono accettati
moduli firmati da altre persone);

•

copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione;

•

scansione del codice fiscale del minore;

•

documento di identità per ogni delegato al ritiro dei minori.

2. Quota di partecipazione – € 399,00 (IVA inclusa) a settimana, comprensivi di
attività didattica, pranzo (bevande incluse) e merenda. Per gli iscritti entro il
15 aprile 2017 la quota di partecipazione è di € 365,00 (IVA inclusa) a
settimana.
3. Modalità di pagamento – il versamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico

bancario

presso

il

ccb

(Banca

Intesa

Sanpaolo

IBAN

IT66L0306912711100000011050) intestato a Cariplo Factory indicando in
causale data campus e nome e cognome del minore entro la data di
iscrizione.
4. Rimborsi – è facoltà ritirare l’iscrizione del partecipante al campus prescelto
entro e non oltre il 15 maggio 2017. In caso di ritiro, occorre darne
comunicazione scritta via email all’indirizzo campus@cariplofactory.it alla
segreteria organizzativa di Cariplo Factory. Ricorrendo tali presupposti,
Cariplo Factory rimborserà il 70% della quota di partecipazione. Non è
previsto alcun rimborso per eventuali rinunce oltre il 15 maggio 2017 o per
partecipazioni parziali.
5. Annullamento – in caso di annullamento da parte di Cariplo Factory di una
settimana del periodo di edizione del Summer Camp, Cariplo Factory ne
darà tempestiva comunicazione alle famiglie. Cariplo Factory si riserva il

diritto di proporre al partecipante un’altra settimana di campus o in
alternativa di restituire interamente la quota di partecipazione versata.
6. Modifiche – Cariplo Factory si riserva di apportare modifiche al programma
se particolari circostanze lo richiedono.
7. Responsabilità – Cariplo Factory declina ogni responsabilità per eventuali
danni a cose e/o persone durante l’attività.
8. Disciplina – vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli
operatori comportano l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni
eventualmente arrecati. L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, di escludere (senza rimborso) dalla frequenza del Summer Camp i
minori che tengano comportamenti pericolosi o aggressivi nei confronti degli
altri.
9. Ritrovo – i partecipanti devono trovarsi all’ingresso di Cariplo Factory alle 8.30.
L’uscita avverrà alle 16.30 presso i medesimi locali.
10. Attività – la programmazione prevede attività di gruppo con utenti di età
mista. Tutte le attività proposte avverranno alla presenza di almeno due
educatori.

Per Accettazione

__________________________ data e firma dell’esercente la patria potestà

